Comunicato stampa n. 113
Lo sport a Roma Tre: le Facoltiadi 2014
C’erano una volta le Facoltà universitarie e oggi non ci sono più. Ma c’erano anche le Facoltiadi e
in effetti ci sono ancora. Malgrado il passaggio da Facoltà a Dipartimenti, le Olimpiadi di Roma Tre
hanno mantenuto l’antica denominazione: chissà, forse l’anno prossimo anch’essa cambierà. Nel
frattempo, anche nel 2014 competizione agonistica e amicizia in Ateneo per oltre un mese (10
aprile-22 maggio 2014).
Visto il successo della passata edizione, che ha visto confrontarsi oltre 200 studenti, ma anche il
Personale e i Presidi stessi, questi ultimi impegnati a portare punti preziosi alla propria Facoltà, le
discipline sportive da 20 diventano 22. L'epicentro della kermesse è anche quest'anno lo Stadio
"Alfredo Berra" di via Giuseppe Veratti snc., ma la manifestazione coinvolge anche strutture
sportive dei Municipi VIII e IX. Trionfa anche quest’anno lo sport a Roma Tre, per una festa che
esce dagli angusti confini universitari, abbracciando concretamente il territorio e ponendo la
competizione agonistica al centro di un progetto di socializzazione comune a tutta la cittadinanza.
Il programma della manifestazione:
10 aprile - Freccette, Lancio del Vortex maschile e femminile, Tressette
15 aprile - Pallacanestro 3vs3 open
16 aprile - Rowing misto e Percorso atletico misto
6 maggio - 4x400 misto, Corsa del miglio, 60 metri maschili e 50 metri femminile
7 maggio - Burraco (bonus in caso di partecipazione di una coppia del personale)
8 maggio - Tiro alla fune, calcio 2vs2 misto, Green Volley 3vs3 misto, Croquet e Calcio balilla 2vs2
15 maggio - Tennis doppio open
15 maggio - Beach Volley 2vs2 misto
16 maggio - Tennistavolo 2vs2 misto
20 maggio - Scacchi
22 maggio - Bocce e chiusura dell'evento.

Per informazioni:
Ufficio Iniziative Sportive
Diego Mariottini
tel. 06 57332118
cell. 338.6960502
e-mail: r3sport@uniroma3.it
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