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Progetto RokkaMille 



I numeri 
 

350 tesserati 

14 tecnici 

28 titoli di Campione d’Italia 

48 medaglie ai Campionati nazionali 

30 maglie azzurre 

2 addetti al settore marketing 

2 addetti alla segreteria organizzativa 

1 addetto alla comunicazione 

1 medico sportivo 
 

Atletica 

Endas 

Cesena  

è... 



E’ una cronoscalata di 1000m alla Rocca 
Malatestiana di Cesena 

 

Stesse modalità di una gara ciclistica: gli atleti 
partono a distanza di 30” l’uno dall’altro 

 

Corsa contro il tempo, contro gli avversari, ma 
soprattutto contro se stessi. 
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Cos’è? 
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La Location 
La manifestazione, partendo dalla rinnovata Piazza della 

Libertà,  attraverserà le principali vie e piazze della città, 

da Corso Mazzini a Piazza del popolo, fino allo 
spettacolare arrivo alla  Rocca Malatestiana. 

  

Un tracciato appositamente studiato per valorizzare il    

centro storico di Cesena, uno dei più belli della 
Romagna. 

 
RokkaMille è al tempo stesso festa, sport e valorizzazione 
turistica della città 



PARTENZA: Piazza della Libertà,  

  

PERCORSO Corso Mazzini, Via Zeffirino Re, Piazza del 

Popolo, Scalette davanti alla Fontana Masini, 

Piazzetta Cesenati del 1377, Via Malatesta Novello, 

Via Cia degli Ordelaffi 
 

ARRIVO sul grande prato all’interno della Rocca 
Malatestiana 

 

DISTANZA TOTALE: 1 km 
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Il percorso 
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Il percorso: mappa 



 
● competitiva: aperta a tutti i maggiori di 14 anni in 

regola con la visita medica sportiva agonistica.  

 

● non competitiva: aperta a tutti i maggiori di 14 anni. 
Non verrà stilata una classifica. 

 

Il numero massimo di iscrizioni sarà limitato a 250 atleti 

(con precedenza ai partecipanti alla competitiva) per 

evitare un eccessivo assembramento  
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Chi parteciperà? 



● T-Shirt della manifestazione a tutti gli iscritti 

● Pacco gara a tutti i partecipanti alla gara 

competitiva 

● Premiazioni alla prima donna e al primo uomo 

assoluti (esclusi dalla premiazione di categoria) + il 

primo M/F di ogni categoria 

 

Categorie 
● “Guglielmo”:  14-17 anni 
● “Paolo”: 18-19 anni 

● “Novello” 20-29 anni 

● “Galeazzo”: 30-39 anni 

● “Pandolfo”: 40-49 anni 

● “Ramberto” 50-59 anni 

● “Sigismondo”: over 60 
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Premiazioni 



RokkaMille 
GiocAtletica 
in Piazza 

E i bambini?  
In Piazza della Libertà verrà realizzato lo spazio 

destinato alle attività destinate ai ragazzi dai 5 ai 13 

anni che affronteranno un percorso a ostacoli di 
GiocAtletica. 

 



Partner 

Vuoi essere dei nostri? 
• Logo nei Pettorali 

• Striscioni centrali all’arrivo e in piazza (da voi forniti) 

• Logo nel volantino  

• Video creativo pre e post-manifestazione 

• Vari post sui social (pre e post gara) 
 



                
 

 

 

         

              
               

              

 

 

 

Contatti 

Puoi trovarci anche su 

 

Dal 1969 sempre in pista 

Barbara Valdifiori 

Cell 349-2300170 

Mail: barbaraendas@gmail.com 


