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Oggetto: Istanza per la concessione del Patrocinio gratuito dell’Ente Regionale RomaNatura 

all’iniziativa “7 A edizione della corsa per beneficenza Race for Children” prevista nella giornata del 

08 maggio 2022 all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene. 

(Rif. Prot. RomaNatura n. 466 del 22.02.2022) 
 

Spettabile Associazione, in riferimento alla richiesta di Patrocinio gratuito dell’Ente Regionale 

RomaNatura all’iniziativa di cui all’oggetto; 

premesso che l’Ente RomaNatura, intende promuovere iniziative di sensibilizzazione e 

coinvolgimento dei cittadini, attraverso associazioni di volontariato, istituzioni e/o liberi cittadini 

al fine di implementare la conoscenza del patrimonio naturale e del territorio; 

considerato che l’iniziativa proposta,  corsa aperta a tutti di circa 12 km (trail), contemporanea alla 

corsa, una non competitiva di 5,8 km, si svolgerà all’interno della Riserva Naturale Valle 

dell’Aniene gestita da RomaNatura, con l’obiettivo di avviare una raccolta  per il progetto "R4c 

Hospital”; 

ritenendo l’iniziativa importante  per la promozione di una cultura ambientale, sportiva, educativa  

solidale e sociale; 

Visto l’istanza di Nulla Osta all’iniziativa in oggetto  rilasciato dall’Ente con nota prot. RomaNatura 

n. 6378 del 10.03.2022; 

Per quanto sopra premesso: 

 

Visto il Regolamento dell’Ente per la “concessione di patrocini, ausili economici e contributi” 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.008 del 13.04.2016:  

 

SI RILASCIA 

 

il Patrocinio gratuito dell’Ente Regionale RomaNatura all’iniziativa “7 A edizione della corsa per 

beneficenza Race for Children”, prevista nella giornata del 08 maggio 2022 all’interno della Riserva 

Naturale Valle dell’Aniene. 

 

Si specifica quanto segue: 

la concessione del patrocinio implica l’utilizzo del logo con la dicitura “con il Patrocinio dell’Ente 

Regionale RomaNatura” da apporre obligatoriamente in tutti gli strumenti di comunicazione e 

promozione dell’iniziativa patrocinata; 

Il richiedente è tenuto, prima di procedere a stampa e diffusione, di trasmette all’Ente Regionale 

RomaNatura il materiale divulgativo dell’iniziativa per la relativa approvazione; 

La concessione del Patrocinio comporta l’onere, per il beneficiario e richiedente, di renderlo visibile 

e ben chiaro in tutte le forme di diffusione e pubblicazione dell’iniziativa; 

Considerato che le giornate indicate potrebbero subire delle variazioni legate alle condizioni 

metereologiche, il richiedente è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Ente delle variazioni 

apportate; 

Si precisa altresì che, la concessione del Patrocinio dell’Ente non conferisce diritto, nè aspettativa 

di continuità per altre iniziative proposte dallo stesso soggetto, anche qualora l’iniziativa si ripeta 

periodicamente.  

Il richiedente e beneficiario, nell’espletamento dell’iniziativa in oggetto, ha l’obbligo di attuare tutte 

le misure anticontagio da Covid – 19 emanate al livello a livello regionale e nazionale; 
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L’Ente si riserva la possibilità di revocare in qualisiasi momento, la concessione del patrocinio 

rilasciato in caso di inosservanza di quanto espressamente indicato nel presente atto, mediante 

comunicazione indirizzata al richiedente e beneficiario. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 




