DESCRIZIONE DEL PERCORSO MARATONA DI ROMA
Il percorso della Maratona di Roma è mediamente scorrevole e presenta alcune piccole novità
nella zona di partenza e arrivo. Lo start e l'arrivo sono posizionati su Via dei Fori Imperiali,
all’altezza del Foro di Traiano e del Campidoglio. Cambia il senso di marcia in fase di arrivo:
contrariamente alle precedenti edizioni, si percorrerà Via dei Fori Imperiali lasciandosi alle spalle
P.za Venezia, con fronte al Colosseo.
Il tracciato prevede 77 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7,6 km di sampietrini.
Il passaggio di mezza maratona coincide con via della Giuliana.
Le due situazioni di medio impegno sono nelle brevi salite tra via Pellegrino Matteucci (circa km
3,5) e via Benzoni (circa km 4,3 a precedere il ponte Spizzichino) intervallate da una discesa, e dalle
alterne pendenze di fine di Via dei Campi Sportivi - Via dell’Agonistica (2-3%) e via della Moschea
(quindi da circa km 28,1 a km 28,8) alle quali segue la discesa di Via Gaudini. Sono presenti, inoltre,
due leggere pendenze all'inizio di via dei Cerchi (circa km 1) e alla fine di via di Monte Brianzo
(circa km 36,2). Nella parte finale del percorso, il tradizionale e impercettibile innalzamento, da via
del Corso alla fine via Milano (13/14 metri lungo 3,3 km) e, a seguire, il corrispettivo in discesa da
Largo Magnanapoli a Piazza Venezia (per un totale di circa 500 mt e con la discesa rilevante di Via
IV novembre) per un arrivo in velocità in Via dei Fori Imperiali.
Come lo scorso anno, oltre al ritorno a San Pietro, ci sarà il suggestivo il passaggio sul Ponte
Settimia Spizzichino (circa km 4,5), il Traforo Umberto I (circa km 41), via Nazionale con Largo
Magnanapoli (circa km 41,5 con a destra, sullo sfondo, il Quirinale). Sempre come nel 2014,
eliminato l’impegnativo anello finale attorno al Colosseo e, per l’impossibilità tecnica di garantire
assistenza a partecipanti e pubblico, il passaggio a Fontana di Trevi.
INFORMAZIONI GARA
DISTANZA 42,195 km
PARTENZA E ARRIVO
Partenza: ore 8.50 Via dei Fori Imperiali
Arrivo: Via dei Fori Imperiali
GRIGLIA DI PARTENZA
Assegnata in base alla dichiarazione del record (PB) realizzato negli ultimi 2 anni, con relativi data e
luogo.
PEACER
3:00 ore, 3:15 ore, 3.30 ore, 3.45 ore, 4:00 ore, 4:15 ore, 4.30 ore, 4:45 ore, 5:00 ore, Fitwalking
TEMPO LIMITE
7h30'
---------------------------------------------------MARATHON VILLAGE
c/o PALAZZO DEI CONGRESSI, Piazza J.F.Kennedi, 1 - Eur Roma
GIOVEDI: dalle 10 alle 20
VENERDI: dalle 10 alle 20
SABATO: dalle 10 alle 20
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