
                                     
 
 

                                                                                           
                                                          
 

COMUNICATO STAMPA  

 

INTESA SANPAOLO INSIEME A FIDAL LAZIO PER LA “WE RUN ROME 

2012”  

 

• Iscrizioni aperte dal 4 al 29 dicembre presso il Superflash Store di Piazza San Silvestro  

• Il Gruppo Intesa Sanpaolo vicino al mondo dello sport e dei giovani 

 

 
Roma, 4 dicembre 2012 - Intesa Sanpaolo da sempre vicina al mondo dello sport ed ai migliori 
valori che esso trasmette, al fianco di Fidal Lazio (Federazione italiana di Atletica Leggera) per la 
“We run Rome 2012” che si terrà a Roma il prossimo 31 dicembre. 
 
L’iniziativa prevede una maratona competitiva di 10km e una non competitiva di 3 km nelle vie del 
centro storico con arrivo e partenza dalle Terme di Caracalla passando per la bocca della Verità, 
Piazza del Popolo, Villa borghese e Via dei Fori Imperiali. 
 
Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 4 dicembre presso il Superflash Store di Piazza San 
Silvestro (aperto dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 19.00 e il 24 dicembre dalle 8.45 alle 13.15). 
Ai giovani dai 18 ai 35 anni che vorranno iscriversi, Intesa Sanpaolo offrirà la possibilità di attivare 
una carta superflash (la carta prepagata ricaricabile) e farà omaggio di gadget superflash. 
 
Legando il proprio nome allo sport, Intesa Sanpaolo vuole anzitutto sottolineare l’adesione ai valori 
universali che esso rappresenta. Passione, dinamicità, fair play, lavoro di squadra, dedizione, 
impegno per il superamento dei propri limiti: sono tutti principi che si trovano nello sport e che 
fanno altrettanto parte della cultura d’impresa. 
 

“Il sostegno di Intesa Sanpaolo all’iniziativa della Fidal  – ha dichiarato Nello Fioroni, 
Responsabile Area Lazio di Intesa Sanpaolo - vuole sottolineare la nostra adesione ai valori 
universali che lo sport rappresenta, valori come la sana competitività, il rispetto delle regole, la 
dedizione. Oggi lo sport rappresenta, insieme con la famiglia e la scuola, il terzo pilastro 
educativo. Tra i nostri obiettivi c’è lo sviluppo di partnership per la valorizzazione della pratica 
sportiva quale momento educativo e di crescita dei giovani”. 
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