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Nel 2018 si disputerà a Roma la III Edizione del Miglio di Roma, la gara di 

atletica su strada sulla distanza di 1 miglio più importante in Italia e 

gemellata con il celebre Miglio di New York.

Da Piazza Venezia a Piazza del Popolo, nella splendida cornice di Via del 

Corso, tutti i partecipanti avranno la possibilità di correre, tra migliaia di 

spettatori,1.609 m di storia, emozione, velocità e divertimento in un contesto 

unico, che solo la città di Roma può offrire.

L’evento si concluderà, in diretta televisiva, con le 2 prove più attese: gli 8 top 

atleti maschili/femminili, a livello mondiale, si sfideranno in un’imperdibile 

sfida di velocità per cercare di battere il record sulla distanza stabilito 

proprio a Roma nel 1999



STORIA
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L’antica Corsa dei Berberi
Il teatro principale del carnevale romano era la via Lata, trasformata nel 1466 in Via del Corso proprio

per la scelta di Papa Paolo II di svolgere qui la Corsa dei Berberi con cui si concludeva il carnevale;

una corsa di un miglio appunto che partiva dall’obelisco di Piazza del Popolo fino ad arrivare a Piazza

Venezia.

Anche alcune delle vie laterali del Corso, hanno acquisito nomi direttamente collegati alla corsa. Via

del Vantaggio, per esempio, era il punto di partenza per i corridori meno eccelsi”

La gara del Miglio
La distanza del miglio, misura anglosassone per eccellenza, è legata indissolubilmente con la storia 

dell’atletica. Il primo a scendere sotto i 4’ fu l’inglese Roger Bannister nel 1954.

La gara del Miglio, è stata proposta diverse volte nella capitale. In particolare, memorabili furono le 

edizioni disputate a Piazza Navona. L'attuale record mondiale maschile outdoor sulla distanza del 

miglio è di 3'43"13, stabilito dal marocchino Hicham El Guerrouj proprio a Roma durante il Golden Gala 

del 7 luglio 1999.

In campo femminile il record, mondiale ed Europeo è detenuto dalla russa Svetlana Masterkova che al 

Meeting di Zurigo nel 1996 corse in 4'12"56
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PROGETTO
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Il progetto ideato da Atleticom è finalizzato al ripristino di una tradizione romana storica come quella della Corsa dei Berberi, trasformata in una corsa podistica, inserita nel

calendario internazionale Fidal, della distanza di un miglio ovvero la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo.

I partecipanti potranno correre il miglio più famoso e bello del mondo, ovvero quello che collega Piazza del Popolo a Piazza Venezia. L’obiettivo è proporre una vera e propria

festa della città, a cadenza annuale, in grado di coinvolgere ogni anno migliaia di persone e turisti da ogni parte del mondo.



FORMAT
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 Evento podistico sulla distanza di un miglio tra Piazza Venezia e Piazza del 

Popolo

 Evento competitivo e non competitivo a numero chiuso

 Batterie composte da 8 atleti alla volta

 Le scuole di Atletica romane aprono l’evento.

 Partenze scadenzate durante tutto il pomeriggio 

 Sfida tra le Università

 Gli atleti top correranno l’ultima batteria che concluderà l’evento

 Villaggio situato a Piazza del Popolo

Immagini trasmesse su 



MIGLIO UNIVERSITARIO
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Prima delle partenze dei Top Atleti maschili e femminili che 

concluderanno l’evento, anche quest’anno si ripeterà una sfida molto 

sentita, quella tra le Università Romane.

Ogni Ateneo presenterà una squadra di 8 studenti/professori che si 

sfideranno sulla distanza di un miglio. Vincerà la squadra che otterrà il 

minor tempo complessivo

 La Sapienza

 Tor Vergata

 Roma 3

 Università del Foro Italico

Quest’anno il format diventerà internazionale con Università 

provenienti da ogni parte del mondo.



COMUNICAZIONE
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Gli Sponsor dell’evento potranno godere di una visibilità 

unica, avendo la possibilità di mostrare il proprio Brand nel 

cuore del centro storico di Roma.

Verrà allestita un’area expo su Piazza del Popolo dove si 

potranno fare attività di engagement con tutti i partecipanti 

e gli spettatori.

Sarà possibile personalizzare  tutti i 1.609m che separano 

Piazza Venezia da Piazza del Popolo con del TNT, che verrà 

inquadrato anche durante la trasmissione televisiva su Fox 

Sports.

I loghi degli sponsor saranno presenti inoltre sul portale di 

partenza, quello di arrivo, il backdrop delle premiazioni e su 

tutti i materiali prodotti per la campagna di comunicazione 

(Web,Testate Nazionali e Locali, Social)



MEDIA
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Clicca qui per visualizzare il video 
dell’edizione 2017 trasmesso su Fox Sports

https://www.facebook.com/ilmigliodiroma/videos/613007678874294/
https://www.facebook.com/ilmigliodiroma/videos/613007678874294/
https://www.facebook.com/ilmigliodiroma/videos/838689919639401/
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