
Opportunità, vantaggi, sfide. Un’esperienza indimenticabile



INTRO

• Runcard organizza all’interno di Runfest 2017, per tutti i suoi utenti, la 1° Runcard

Experience

• Runcard Experience offre ai tesserati Runcard esclusivi vantaggi durante Runfest

• Runcard Experience consente l’iscrizione gratuita a 2 delle gare presenti nel palinsesto

Runfest: Roma Urban Trail e l’esclusiva Foro Italico Facility Trail

• Verrà elaborata una classifica ad hoc su ogni gara per i tesserati Runcard

• Tutti coloro che partecipano a Runcard Experience potranno ritirare una t-shirt tecnica

personalizzata



Runcard Experience è un progetto riservato ai soli possessori di Runcard. L’obiettivo è quello di
coinvolgere i tesserati alimentando e rafforzando il senso di community tra tutti i possessori,
offrendo loro vantaggi esclusivi legati al mondo Runfest

MISSION

VISION

Una vera e propria community di runner in cui la Runcard è il comune denominatore di un
tessuto sportivo compatto, attivo, sano e non un semplice tesseramento



• Valorizzare Runcard all’interno della Runfest

• Offrire la percezione di Runcard come community e non come semplice tesseramento

• Offrire dei vantaggi concreti ed esclusivi per gli iscritti Runcard all’interno dell’evento

• Accrescere il valore della Runfest proponendo delle competizioni che conferiscano

grande presenza di atleti e nobiltà all’evento

OBIETTIVI



FORMAT

CLASSIFICA DEDICATA
ELABORAZIONE DI UNA CLASSIFICA 

AD HOC SULLE 2 GARE PER I 
POSSESSORI DI RUNCARD

VANTAGGI ESCLUSIVI

• NELLE COMPETIZIONI
• IN RUNFEST

• PREMI

GARE GRATUITE

• ROMA URBAN TRAIL
• FORO ITALICO FACILITY TRAIL



VANTAGGI

NELLE COMPETIZIONI

IN RUNFEST

PREMI



VANTAGGI NELLE COMPETIZIONI

• Iscrizione gratuita a tutti i possessori di Runcard alle 2 gare Roma Urbain Trail e la suggestiva

Foro Italico Facility Trail

• T-shirt tecnica Runcard personalizzata «Runcard Experience».



VANTAGGI IN RUNFEST 

• Esclusive attività di sampling o vendita dei partner Runcard per la promozione di prodotti

anche non strettamente connessi al mondo della corsa



PREMI

I migliori 6 classificati (i primi tre uomini e le prime tre donne) e gli ultimi 2 classificati (un uomo

e una donna) (totale di 8 vincitori) verranno omaggiati con:

• Biglietto omaggio per assistere al Golden Gala all’interno dello stadio Olimpico

• Accesso area allenamento atleti

• Aperitivo offerto da Casa Italiana nel giorno 08/06/2017

Inoltre, i migliori due assoluti (primo uomo e prima donna in classifica) saranno premiati con:

• Gadget della Nazionale Italiana

NB: I premi dovranno essere ritirati presso lo stand Runcard



LE GARE DI RUNCARD EXPERIENCE

FORO ITALICO FACILITY TRAIL (4 km)
Rappresenta la vera novità all’interno del palinsesto di Runfest, offrendo
un percorso di gara unico nel suo genere, attraversando impianti come lo
stadio dei Marmi, lo stadio Olimpico, il Centrale del tennis, il palazzo H ed
altri all’interno del meraviglioso contesto del Parco del Foro Italico.
Proprio il passaggio attraverso Palazzo H fornisce un valore aggiunto alla
competizione rendendola la prima al mondo all’interno di un Comitato
Olimpico Nazionale.

ROMA URBAN TRAIL (10 km)
Una passeggiata in gruppo, aperta a tutti. Dopo un lieve warm-up il
gruppo si muove intorno a Monte Mario percorrendo diversi tratti di
strada, da quella forestale, a quella asfaltata, a piccoli sentieri. E’ una
passeggiata che ha come valore fondamentale il rispetto dell’ambiente e
degli altri.



COME CAMBIANO LE GARE
• Le gare saranno accomunate da un format visivo, da una comunicazione uniformata sui

social e dai vantaggi di cui usufruiscono i possessori Runcard

• Link per l’iscrizione via mail all’indirizzo iscrizioni@runcard.com da effettuarsi entro l’inizio

della prima gara valida.

➢ NB: l’oggetto dell’email necessario al fine dell’iscrizione è «Iscrizione Runcard Experience». Testi

differenti all’interno dell’oggetto non verranno considerati validi. All’interno dell’email dovranno

essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, sesso, numero Runcard, cellulare,

email.

• La t-shirt tecnica fornita dovrà essere indossata ad ogni gara per identificarsi come tesserato

Runcard e partecipante a Runcard Experience e potrà essere ritirata presso lo stand

«OkPubblicità» prima della prima gara utile

mailto:iscrizioni@runcard.com


CLASSIFICA RUNCARD EXPERIENCE 1/2

• Dalla classifica ufficiale fornita dall’organizzazione di ogni singola competizione, viene

estrapolata la graduatoria dei soli runner «Runcard Experience» giunti al traguardo,

prendendo in considerazione il cronometraggio ufficiale.

• Per partecipare alla classifica di Runcard Experience è necessario svolgere obbligatoriamente

entrambe le gare.

• La classifica finale verrà decretata sommando i punti ottenuti nelle due gare



CLASSIFICA RUNCARD EXPERIENCE 2/2

• Le categorie previste sono 2: assoluti uomini e assolute donne

CLASSIFICATO FORO ITALICO FACILITY TRAIL URBAN TRAIL

1 80 80

2 78 78

3 76 76

4 75 75

dal 5 in poi da 74 a scendere di un punto da 74 a scendere di un punto

NB: in caso di partecipanti di numero superiore a 80, verrà comunque garantito il minimo di 1 punto a 
tutti quelli in surplus 



Opportunità, vantaggi, sfide.
Un’esperienza indimenticabile


