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Facoltiadi 2012/ Le Olimpiadi di Roma Tre, II edizione. Anche quest’anno vincono gli
studenti, vince il territorio.
Iniziativa che vince non si cambia. Anzi, si replica. A partire dall’11 aprile fino al 16 maggio 2012
II edizione delle Facoltiadi, manifestazione sportiva che vedrà confrontarsi le 8 Facoltà
dell'Ateneo. Le squadre che prenderanno parte a questo evento, unico nel panorama universitario
capitolino e organizzato dall'Ufficio Iniziative Sportive, sono anche quest’anno 10 (8, ovvero 1 per
ciascuna Facoltà dell'Ateneo, 1 in rappresentanza del Personale e 1 degli studenti Erasmus). E
anche stavolta le Facoltiadi coinvolgeranno strutture sportive dei Municipi XI e XII: oltre al Centro
Sportivo “Le Torri” (lungotevere Dante snc) e allo Stadio “Alfredo Berra” (via G. Veratti snc), di
R3, la manifestazione sarà ospitata anche dall’Istituto “M. Colonna” (via S. Pincherle 201),
dall’Istituto “G. Armellini” (l.go Beato Placido Riccardi 13), dall’Ass.ne “Sport Libero”
(lungotevere Dante 277), dalla “Scuola Bridge EUR” (via dell’Archivio di Stato 15) e dall’ASD
“Moon River” (via A. Battelli 6). Visto il successo della passata edizione, che ha visto confrontarsi
oltre 200 studenti, ma anche i Presidi stessi, nel tentativo di portare punti preziosi alla propria
Facoltà, le discipline sportive da 15 diventeranno 20. Lancio del vortex (una sorta di giavellotto),
rowing misto (canottaggio simulato sulla distanza dei 500 metri virtuali, anche se la fatica è vera),
percorso atletico misto, sono solo alcune delle discipline aggiunte. Tra le novità spicca anche il
croquet, gioco simile al golf che ha affascinato persino la piccola Alice, quella nel paese delle
meraviglie, che però, anziché una mazza, usava placidi e rassegnati fenicotteri. Trionfa anche
quest’anno lo sport a Roma Tre, per una festa che esce dai confini universitari, abbracciando
concretamente il territorio e ponendo la competizione agonistica al centro di un progetto comune a
tutta la cittadinanza.
Se fossimo negli Stati Uniti, le Facoltiadi di Roma Tre sarebbero un evento normale. Da noi è una
cosa eccezionale.
Per informazioni:
Ufficio Iniziative Sportive,
Settore Comunicazione
Diego Mariottini
tel. 06 57332118 cell. 338.6960502
e-mail: d.mariot@uniroma3.it
Il programma della manifestazione:
Data

Gara

Luogo

11/04/2012

Cerimonia di apertura

Berra

11/04/2012

Calcio 2vs2 misto

Berra

11/04/2012

Scacchi open

Berra

11/04/2012

Lancio del vortex open

Berra

12/04/2012

Pallavolo 3vs3 misto

Berra

1

17/04/2012

Rowing misto

Berra

17/04/2012
19/04/2012
23/04/2012

Percorso atletico misto
Freccette open
Tressette open

Berra
Torri
Berra

03/05/2012

Pallacanestro 3vs3

Colonna

04/05/2012

Tennistavolo 2vs2 open

Armellini

08/05/2012

Doppio tennis open

Sport Libero

09/05/2012

Burraco open

Scuola Bridge

10/05/2012

Beach volley 2vs2 open

ASD Moon River

14/05/2012

Calcio balilla misto

Berra

14/05/2012

Tiro alla fune 8vs8 misto

Berra

15/05/2012

Staffetta 4x400 mista

Berra

15/05/2012

Corsa del Miglio

Berra

15/05/2012

60 metri M/F

Berra

15/05/2012

Croquet

Berra

16/05/2012

Bocce

Berra

16/05/2012

Cerimonia di chiusura

Berra

