
       

 

INVITO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “IL MIGLIO DI ROMA 2018” 
 

 

 

 

Atleticom srl è la società di servizi che gestisce tutti i diritti commerciali degli eventi organizzati da 
Atleticom Asd, tra cui spiccano la:  
 
We Run Rome, la 10 km che si corre ogni anno nel centro storico di Roma nella giornata del 31 
Dicembre e che ha coinvolto nell’edizione 2017 oltre 10 mila runners. 
Il Miglio di Roma, la speed run che si corre su Via del Corso, lunga esattamente un miglio (1.609m) 
e infine la Legion Run, una 5km ad ostacoli inserita all’interno di un circuito internazionale di gare 
che si disputano in tutto il mondo.  
 
Nel 2012 Atleticom è stata il Comitato Organizzatore dei Mondiali di Pentathlon Moderno, una 

manifestazione internazionale nella quale si sono assegnate le ultime carte disponibili per Londra 

2012. Tra gli altri eventi internazionali organizzati, si ricordano la Champions of Champions di 

Pentathlon Moderno a Catania nel 2011, il Campionato del Mondo di Volo a Vela nel 2008 e il 

Campionato del Mondo di Twirling a Roma nel 2006 

 

 

 

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

dell’atletica leggera. Il progetto ideato da Atleticom è finalizzato al ripristino di un’antica tradizione 

romana conosciuta con il nome di “Corsa dei Berberi”, della distanza di un miglio per l’appunto, la 

quale concludeva il ciclo dei festeggiamenti del carnevale romano. L’importanza di tale 

manifestazione si ravvisa ancora oggi lungo le principali vie del Tridente, molte delle quali hanno 

preso il nome direttamente dalla corsa: si pensi, per esempio, a Via del Vantaggio (punto di partenza 

per i corridori meno eccelsi). Il format dell’evento prevede il susseguirsi di competizioni agonistiche 

che interessano sia la componente competitiva sia quella non competitiva. Uno dei momenti più 

sentiti dai runners e dagli stessi spettatori è la corsa delle Università, che prende il nome di “Miglio 

Universitario”. In occasione delle passate edizioni, hanno preso parte all’evento i quattro Atenei 

pubblici di Roma (Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e IUSM) che, sull’esempio dei college 

americani, si sono confrontati sulla distanza del miglio in nome della sana competizione e 

dell’importanza della pratica sportiva per i giovani. 

Prendendo in considerazione il modo di percepire e vivere lo sport all’interno dei college americani, 

“Il Miglio di Roma 2018” si pone l’obiettivo di aprire l’evento a tutti gli Atenei presenti sul territorio, 

dando modo ai giovani studenti di instaurare una relazione con i propri coetanei avendo come punto 

cardine la passione per lo sport. In questo modo la corsa diviene una parte importante della cultura 

universitaria, un modo per creare legami all’interno della propria squadra (e degli altri team) in nome 

del rispetto altrui e della sana competizione. 

L’iscrizione alla gara per gli 8 studenti sarà a titolo gratuito. 

COMITATO ORGANIZZATORE: ATLETICOM 

IL MIGLIO DI ROMA 



       

 

Per maggiori informazioni leggere il regolamento presente sul sito: 

http://www.ilmigliodiroma.com/index.php?lang=it 

 

 

 

The Mile’s Minds si colloca come atto conclusivo dell’evento “Il Miglio di Roma” con lo scopo di offrire 

ai giovani studenti un’occasione per dire la propria, di esprimersi e di analizzare le dinamiche del 

mondo sportivo in ottica innovativa. L’idea Factory ideata da Atleticom ha come obiettivo quello di 

sensibilizzare i ragazzi alla pratica sportiva, intesa non solo come mera performance fisica, ma come 

veicolo di socializzazione ed aggregazione per i giovani. La missione è quella di “far esplodere le 

idee”, di diffondere e di fruire della cultura sportiva al fine di conoscerne le abitudini e di promuoverne 

nuovi stili di vita. 

Sulla scia di importanti think talk presenti in Europa e nel mondo, The Mile’s Mind è un meeting con 

vocazione sportiva aperto al confronto di idee, alla presentazione di nuovi progetti, alla proposta di 

nuove soluzioni per implementare gli eventi sportivi e l’attività fisica (individuale e collettiva).   

 

 

 

La partecipazione è aperta a tutti gli Atenei nazionali ed internazionali. Ogni Università avrà il 

compito di formare un gruppo di rappresentanza composto da 8 studenti, i quali illustreranno il 

proprio progetto all’interno di uno speach di 20 minuti. L’intervento da presentare dovrà fornire spunti 

di riflessione avendo come focus il mondo dello sport e degli eventi sportivi. Ogni team sarà 

presentato da un portavoce dell’Ateneo, il quale avrà il compito di spiegare ai presenti e ai relatori il 

lavoro dei ragazzi e gli obiettivi prefissati. Il portavoce potrà essere un professore, un rappresentante 

di facoltà e/o lo stesso Rettore. 

Le facoltà ammesse al progetto sono: 

o Facoltà di Marketing e Comunicazione 

o Facoltà di Scienze Motorie e Sportive 

o Facoltà di Psicologia 

o Facoltà di Scienze del Turismo 

o Facoltà di Ingegneria Gestionale / Ingegneria Informatica 

o Master di I e II Livello di Sport Management/Event Management/ Management & Innovation 

 

 

 

Tutti gli studenti dovranno presentare un progetto inerente ai temi sotto riportati. Si invitano i ragazzi 

ad illustrare idee/format/proposte che possano essere realizzabili concretamente. Creatività e 

Pragmatismo sono le parole-chiave del lavoro. Ogni team avrà a propria disposizione un arco 

temporale di 20 minuti: il discorso potrà anche essere supportato da video e/o immagini. Prima dello 
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speach, ciascun team dovrà consegnare una copia dell’elaborato in formato cartaceo, al fine di 

consentire alla giuria una valutazione accurata del lavoro. Tutti gli Atenei saranno valutati sulla base 

di criteri standard (i quali verranno resi pubblici sul sito dell’evento).  

Al termine di ogni speach, verranno riservati 5 minuti per possibili domande di approfondimento da 

parte della commissione e del pubblico presente in sala. 

 

 

 

I temi del Mile’s Minds sono incentrati sul concetto di “innovazione” nel mondo dello sport, dove 

quest’ultimo non deve essere inteso come mera attività fisica. Multilateralità e multidisciplinarità nello 

sport, wellness, psicologia e mental coaching, comunicazione innovativa, pratiche riabilitative 

sperimentali e software all’avanguardia per il management dello sport sono il focus di questo 

incontro.  

L’elaborato di ciascuna Università dovrà prevedere la trattazione di due dei seguenti temi: 

o Sport e Comunicazione: raccontare lo sport nell’era dei social media, garantendo la costumers 

satisfaction e modelli di business innovativi per gli sponsor.  

o Sport e Società: la pratica sportiva per la città in termini di sviluppo del turismo e degli indotti 

economici sul territorio. Analisi comparativa con altri Stati dell’Unione Europea. 

o Sport e Psicologia: l’importanza della preparazione psicologica per un atleta. Quanto la mente 

influisce sulle performance e quali sono le posizioni degli esperti in merito alle nuove pratiche e 

sul mental coaching. 

o Sport e Riabilitazione: l’importanza della riabilitazione a seguito dei traumi causati dalla pratica 

sportiva. Presentazione di nuove tecniche specialistiche per ricominciare l’attività fisica e/o per 

andare oltre eventuali limiti causati dalla disabilità. 

o Sport e Innovazione: ideazione di un software per la gestione e l’incremento del business 

sportivo. Come lo sport diventa a “portata di mano”. 

  

 

 

La commissione sarà chiamata a stilare una classifica degli interventi e a premiare le Università che 

avranno presentato le idee più interessanti. 

Nello specifico i riconoscimenti saranno garantiti ai primi tre team classificati e prevedranno: 

- Una borsa di studio in un college americano per i primi 8 studenti classificati (dettagli sul sito); 

- Possibilità di svolgere uno stage all’interno delle realtà presenti in qualità di Sponsor dell’evento 

per i secondi 8 studenti classificati (dettagli sul sito); 

- Un buono aereo per i terzi 8 studenti classificati (dettagli sul sito); 

Un riconoscimento ad honorem verrà consegnato anche all’Università rappresentata dai primi otto 

classificati. L’Ateneo avrà inoltre la possibilità di collaborare con l’organizzazione nell’individuare i 

temi del Mile’s Mind 2019. 

I TEMI DEGLI INTERVENTI 

RICONOSCIMENTI 



       

 

Per l’iscrizione all’evento e/o per richiedere informazioni circa il bando di partecipazione è possibile 

rivolgersi a Myriam Santangelo, Event Manager di Atleticom ai seguenti recapiti: 

Email: m.santangelo@atleticom.it 

Tel. +39 06 62287586 

 

Grazie per l’Attenzione. 

Myriam Santangelo 
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