PROGETTO
Il percorso comune con la Corsa di Miguel potrà assicurare all'Istituto per il Credito
Sportivo una visibilità e un riconoscimento in un campo fondamentale, quello
dell'educazione motoria, elemento primario per qualsiasi sviluppo della cultura
sportiva di un Paese. La Corsa di Miguel è un itinerario che è iniziato nel mese di
novembre e fino a gennaio con gli incontri nelle scuole e la realizzazione
dell’alternanza scuola-lavoro in 14 licei ed istituti tecnici, e arriverà il 29 gennaio
2017 alla Corsa dei 7mila, la manifestazione amatoriale che è diventata la prima in
Italia per numero di arrivati alla prova competitiva, e che ha anche una "sorellina"
minore, la non competitiva, la “Strantirazzismo“, corsa ma anche passeggiata per le
famiglie e scuole.
IL 1000di MIGUEL Queste ultime torneranno poi protagoniste nei mesi di febbraio
e marzo con il Mille e lo Staffettone di Miguel (50x400) riservato alle scuole
elementari. Il circuito si concluderà con una giornata in cui ogni scuola racconterà in
tante diverse iniziative un campione della storia delle Olimpiadi e con la finale sul
campo allo stadio dei Marmi il 21 marzo, anniversario della scomparsa di Pietro
Mennea che era legato alla nostra manifestazione.
LO SPAZIO ICS l'Istituto per il Credito Sportivo potrebbe dunque sostenere il
nostro sforzo organizzativo con un aiuto economico lwgato in modo mirato alla parte
di manifestazione studentesca. La Corsa di Miguel assicurerebbe una visibilità al
vostro marchio e al vostro lavoro in numerosi spazi e precisamente:
- presenza su tutti i materiali promozionali della Corsa di Miguel: brochure ufficiale,
cartellonistica allo stadio dei Marmi Pietro Mennea e negli altri impianti in cui si
svolgeranno le gare delle scuole.
- partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del Corsa il 22 gennaio (data
da confermare) 2017, nella palestra monumentale dell'Università di Roma Foro
Italico.
- Spazio per l'Istituto per il Credito Sportivo sui 15mila pettorali del Mille di Miguel
nelle scuole.

- Presenza, con modalità che potranno essere messo a fuoco naturalmente in base alle
vostre esigenze, in alcuni degli incontri nelle scuole.
- presenza dell'Istituto per il Credito Sportivo anche sugli spazi digitali della Corsa Di
Miguel, in particolare sul suo sito internet.
Va infine ricordato che la Corsa di Miguel ha una grande copertura mediatica, a
partire dalla trasmissione dalla durata di circa un'ora che Rai Sport dedicata alla
nostra manifestazione. Fino ad altre trasmissioni su TV locali, radio ed ovviamente
carta stampa e canali e siti internet.
Eventuali altre forme di collaborazione potranno essere discusse approvate e
realizzate in un possibile incontro con i responsabili del marketing.

