
 

Villa Adriana, 30 Maggio 2017 

Oggetto : Ringraziamento a tutti i partecipanti alla Maratonina di Villa Adriana 2017 

Cari tutti, 

con la presente, desideriamo ringraziarVi per il vostro significativo contributo alla riuscita della 16^ edizione 

della nostra gara. 
 

Certi che, senza la vostra attiva ed entusiastica partecipazione, non saremmo riusciti a raggiungere 

l'obiettivo di organizzare un evento che fosse in grado di coniugare l’agonismo di una gara sportiva con la 

voglia di ritrovarsi per condividere una passeggiata all'aria aperta, sullo sfondo di uno dei siti archeologici 

più belli del mondo : la residenza extraurbana dell’Imperatore Adriano. 

Ci sentiamo quindi in dovere di inviare un sentito grazie a : 

 i 640 Atleti partecipanti alla gara agonistica di 10km, per il loro impegno e per aver colorato con le 

loro maglie le vie di Villa Adriana 

 le oltre 100 Società Sportive che hanno aderito all’evento, animando il villaggio gara con i loro 

atleti e i loro gazebo 

 i Partecipanti alle camminata non competitiva, per il loro entusiasmo e voglia di esserci 

 gli Sponsor, per il loro generoso contributo nell’allestimento delle infrastrutture dell’evento, per le 

premiazioni e i ristori  

 le Istituzioni : il Sindaco e  l'Assessore allo Sport del Comune di Tivoli e la Sovraintendenza ai Beni 

Culturali, per aver concesso personale, patrocinio e territorio, incluso il passaggio nella splendida 

Villa dell'Imperatore Adriano 

 la Misericordia di Villa Adriana, per il personale e i mezzi forniti 

 la Protezione Civile e i Carabinieri in congedo, per aver messo in sicurezza e controllato 

scrupolosamente il percorso della gara podistica e della passeggiata amatoriale 

 i tanti Amici dell'organizzazione, inclusi gli atleti del ASD Sempredicorsa Team, per il loro fattivo 

contributo nell'allestimento (e successivo smantellamento) dell'infrastruttura dell'evento, nella 

distribuzione dei ristori e, in generale, nel rendere più fruibile l'intera macchina organizzativa 

 i Fornitori, per la professionalità mostrata nell'offrire materiali e servizi all'organizzazione 

 la Cittadinanza di Villa Adriana, per il supporto morale e per la pazienza dimostrata nel sopportare 

qualche ora di disagio dovuto all'evento 

Dall'organizzazione della Maratonina di Villa Adriana un arrivederci alla prossima edizione 2018. 

Alessandra Anselmi, Alessandro Micarelli e Francesco Magini 


