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La Cometa parteciperà alla XV edizione della Race for the Cure di Roma in programma al 
Circo Massimo nei giorni 16-17-18 maggio 2014. Come di consueto la manifestazione (evento 
simbolo della Susan G. Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato, 
che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno) sarà caratterizzata dalla corsa di 5km 
(competitiva e non competitiva) e dalla passeggiata di 2km, nel percorso che attraverserà Piazza 
Venezia, Via dei Fori Imperiali e tornerà al Circo Massimo, ruotando attorno al Colosseo. 
 
In occasione della Race for the Cure La Cometa ha deciso di scendere in campo con una squadra 
amatoriale e sarà presente, nella giornata di domenica 18 maggio, con uno stand in cui sarà 
possibile ricevere maggiori informazioni sui progetti che la onlus ha in diversi Paesi del mondo. 
 
Se vuoi far parte anche tu della squadra LA COMETA puoi:  
 
• Iscriverti di persona direttamente al centro La Comete, ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 5 
MAGGIO 2014, e provvederemo noi al ritiro della borsa gara consegnandotela direttamente presso 
il centro la settimana prima della Race. (Centro La Cometa, Via Latina, 00179 Roma, Tel. +39 
06.70496688, Cell. 331.4204526 - Fax. 06.7017133 – E-mail: lacometa@consom.it) 
 
• L’ iscrizione alla corsa si può effettuare anche ON-LINE, basta collegarsi al sito 
www.raceroma.it e cliccare sul pulsante: “Clicca qui per iscriverti - On line con carta di credito”. 
Accederete direttamente al modulo da compilare e quando vi verrà chiesto di inserire il codice 
reclutatore inserite: MAF017, farete così automaticamente parte della squadra LA COMETA.  

- Con l’iscrizione potrete ritirare (fino ad esaurimento), la t-shirt esclusiva, il pettorale e la 
borsa gara della Race con gli omaggi degli sponsor. Per il ritiro della borsa gara (presso 
il Villaggio Race - Circo Massimo il 16 o il 17 maggio dalle 10,00 alle 19,00, oppure il 
18 maggio entro le ore 9,00)  dovrete stampare e consegnare la mail di conferma che 
riceverete al completamento della procedura di iscrizione online. 

 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
Per maggiori informazioni visita il sito www.raceroma.it  
 
 

                Seguici su:     


