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parkrun nasce a Bushy Park, Londra, nel 2004 

quando Paul Sinton-Hewitt decide di 

organizzare un semplice raduno per 13 amici.

Oggi parkrun ospita oltre 300.000 partecipanti 

ogni settimana in più di 1.800 località in tutto 

mondo.

È ancora semplice. Solo con un pò più di amici.

parkrun

Tring parkrun, UK
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Ogni evento parkrun consiste in una 

corsa/camminata cronometrata gratuita di 

5km  organizzata ogni sabato mattina.

Ogni evento si tiene nello stesso luogo per 

tutto l’anno. 

Gli eventi parkrun sono incentrati sulle 

comunità ed il loro benessere, piuttosto che 

su prestazioni, premi o medaglie.

parkrun non è una gara ma, semmai, un 

allenamento o una camminata di gruppo. 

Le caratteristiche di base

Tring parkrun, UK
Caffarella parkrun



16/07/19Presentation 
Title

parkrun combina una semplice organizzazione

in ogni singolo evento con una struttura molto 

robusta condivisa tra tutti gli eventi parkrun. 

Ciò rende possibile per tutti i gruppi di volontari 

una organizzazione gratuita, sicura, settimanale 

con una facile registrazione dei partecipanti, il 

cronometraggio e la pubblicazione dei risultati.

Come funziona

16/07/19Foto Michele AmatoUditore parkrun
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Percorsi: sicuri e gradevoli ricavati all’interno di 

parchi o aree verdi.

Attrezzatura: nessuna medaglia, premi, pettorali  

o chip mantiene  al minimo la necessità di 

attrezzatura.

Volontari: presi dalla comunità dei partecipanti.

Riconoscimento: i partecipanti si registrano una 

sola volta per avere un codice a barre personale. 

Pubblicità: coerenza e semplicità consentono la 

pubblicità tramite passaparola e i social media.

Semplice organizzazione

Tring parkrun, UK Treviso parkrun
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Registrazione: facile registrazione online per 

ottenere un codice a barre che può essere 

utilizzato in ciascuno degli oltre 1800 eventi 

parkrun in tutto il mondo.

Risultati: i dati forniti dal cronometraggio e dalla 

scansione dei codici a barre vengono in 

automatico integrati con le informazioni del 

database dei registrati. I risultati vengono  

inviati via email a tutti i partecipanti subito dopo 

ogni evento e pubblicati sul sito.

Comunicazioni: i team degli eventi possono 

stare in contatto con la loro comunità attraverso 

il loro sito web, email,  social media e la 

newsletter nazionale. 

Struttura robusta

Tring parkrun, UK
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parkrun Italia mira a realizzare un mondo più sano

È una corsa (o camminata), non una gara. Non ci sono 

vincitori e nessuno finisce ultimo (grazie ai nostri 

camminatori di coda).

La partecipazione è più importante della prestazione.

Diamo valore alla diversità in età, sesso, velocità, etnicità, 

ed estrazione sociale ed economica.

Il volontariato è una forma di attività benemerita che crea 

forti comunità.

L’utilizzo di terreni pubblici fa sviluppare comunità sane.

I nostri valori (ethos)

16/07/19Favorita parkrun
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Pippo Caronna (Uditore parkrun)

“Quando ho cominciato a partecipare a parkrun c’erano 

già state una ventina di edizioni in Italia ed è un 

peccato non esserne venuto a conoscenza prima!” 

Da quella prima volta Pippo non ha quasi mai saltato 

l’appuntamento del sabato mattina ed è diventato uno 

dei parkrunner più rappresentativi in Italia.

Classe 1940, dopo tanto lavoro e dedizione alla famiglia, 

ha trovato in parkrun una seconda ragione di vita.

Ha già superato le 50 e le 100 partecipazioni e punta 

decisamente a conquistare l’ambita maglia 250.

Pippo, in estrema sintesi, è un esempio e una vera 

speranza per tutti noi! 

Ritratto di parkrunner

Uditore parkrun
16/07/19
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Jenny Stripe (Roma Pineto parkrun)

Jenny è una runner inglese che vive a Roma da 12 anni. Ha 

conosciuto parkrun 6 anni fa durante un'estate londinese e ne 

è rimasta colpita per la sua semplicità e per l’inclusione. Da 

allora, per lei ogni settimana tutto avviene proprio come se 

fosse la prima volta.

Quando Jenny ha capito che parkrun sarebbe arrivato a Roma 

è stata pronta e felice di partecipare sia correndo che aiutando.

A Roma Pineto parkrun è un punto di riferimento per tutta la 

comunità: first timers briefing pre corsa e report in inglese 

hanno la sua magica impronta!

Jenny ha ormai trovato in parkrun una seconda famiglia da 

condividere con suo figlio.

Ritratto di parkrunner

Roma Pineto parkrun 16/07/19Foto Emanuele Musolino
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Corrado Montrasi (Milano Nord parkrun)

Per un giornalista che scrive su diverse testate sportive e 

appassionato corridore lui stesso, non sarebbe stato 

possibile ignorare il fenomeno parkrun. Ma per Corrado, 

parkrun è diventato addirittura una delle (poche) certezze 

della sua indaffaratissima vita!

Non è un campione di partecipazioni ma, appena può, si 

ricarica con la splendida atmosfera di Milano Nord parkrun.

Corrado: “parkrun mi ha sorpreso soprattutto perché si 

parla e si fa comunità, di quella vera non competitiva, 

prima e dopo l’evento. In più è multiculturale perché si vive 

un’atmosfera multilingue. Io questa cosa qui, non so 

definirla se non così, della interazione e socialità pre e post 

non l’ho mai vista nelle altre manifestazioni perché è tutto 

sempre sbilanciato verso l’aspetto sportivo.”

Ritratto di parkrunner

Milano Nord parkrun 16/07/19
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2016 2017 2018

Località 4 7 15

Eventi 106 264 584

Finisher 1.717 6.051 17.541

Volontari 446 1.192 3.304

Crescita di parkrun in Italia
parkrun Italia mira a creare comunità sane 

in tutto il territorio nazionale, favorendo 

l’aggregazione e l’attività fisica in ambienti 

gradevoli e sicuri.

parkrun in Italia sta raddoppiando le sue 

dimensioni ogni anno, con il lancio di nuovi

eventi e l'espansione delle comunità 

esistenti.

Entro la fine del 2019 prevediamo di avere 

una ventina di eventi parkrun che ospitano 

1.000 finisher e guidati da 200 volontari 

ogni settimana.



16/07/19Presentation 
Title

Suzi Jenkins vive a Firenze da 26 anni e ha 

cominciato a correre seriamente dal 2014.

Ha conosciuto parkrun a Londra ma ha sempre 

partecipato senza registrarsi, finché non è partito 

l’evento Firenze parkrun e ha deciso di dedicarsi 

attivamente alla sua gestione.

Da allora circa l’80% delle volte ha dato il suo 

contributo come volontaria diventando ormai un 

riferimento fondamentale per l’evento.

Suzi: “parkrun mi permette di far parte di una 

grande famiglia che non conosce confini. È molto 

più di una corsa, una camminata, un incontro 

sociale, un evento, un appuntamento settimanale 

con la salute. Fa parte della mia vita come 

mangiare, respirare e dormire.”

Ritratto di volontario

Firenze parkrun
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Anna Pistorino si è avvicinata a parkrun 

accompagnando, come sempre, suo marito Pippo 

Caronna.

A Uditore parkrun l’addetta alla distribuzione dei 

token è lei, ma la sua travolgente personalità la 

porta ad occuparsi un pò di tutta l’organizzazione 

dell’evento. Quando il solito Direttore di Corsa è 

assente, è lei che si assume la responsabilità di 

tutta l’attrezzatura, e state sicuri che quel giorno 

non ci sarà nulla fuori posto!

Oltre ad essere ormai la memoria storica 

dell’evento è di gran lunga la volontaria con più 

presenze in Italia ed il suo gusto dà all’ambiente 

quel tocco di bellezza che solo una donna sa dare. 

Ritratto di volontario

College Park parkrun
Uditore parkrun
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Luana Maraglino ha iniziato a frequentare parkrun per 

aiutare suo figlio Saverio a creare il primo evento 

pugliese: Salento parkrun. Presto è diventata la perfetta 

volontaria: gentile e accogliente, riempie di coccole e fa 

sentire a casa anche i parkrunner provenienti dall’altra 

parte del mondo. Leggendarie le sue torte: fanno 

nascere il sospetto che siano il motivo principale, per 

alcuni, della loro presenza al sabato mattina!

Luana:  “mi piace conoscere tante persone diverse ed 

accoglierle nel miglior modo possibile, e adoro fare 

passeggiate nella natura. parkrun mi permette tutto 

questo e leggere negli occhi dei partecipanti la loro 

soddisfazione mi riempie di felicità.”

Cosa si può chiedere di più a un volontario?

Ritratto di volontario

College Park parkrun
Salento parkrun
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Eventi attuali e futuri
33 parkrun USA events by Spring 2019

Many new events in development
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Franco Tonoli (Milano Nord parkrun)

È entrato nella storia di parkrun quando è riuscito a completare, 

primo parkrunner con esoscheletro, i 5 km del percorso di Milano 

Nord parkrun in 2h57’12”.

Con un passato da scalatore e corridore di montagna, Franco –

reso paraplegico da un grave incidente – ha ritrovato il gusto della 

sfida e di poter camminare sulle proprie gambe grazie all’uso di un 

avveniristico esoscheletro ReWalk. Con questo ha partecipato due 

volte a parkrun riuscendo al secondo tentativo nell’impresa.

Franco: “Per me interpretare la corsa oggi è un sogno, grazie a 

parkrun ho ritrovato lo stimolo per continuare nella mia vita e di 

«correre» in un modo diverso riuscendo a stare in piedi grazie 

all’esoscheletro...”

Eroi di parkrun

Milano Nord parkrun 16/07/19
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Lorenzo Mucci (Terme parkrun)

Lorenzo – o Super Flash – è un ragazzo superattivo di 21 

anni, che ha scoperto solo di recente parkrun. Ma da 

quando frequenta l’evento di Montecatini Terme cerca di 

non perdere più nemmeno un’edizione.

Qui ha trovato un ambiente amichevole ed accogliente 

che gli permette di esprimersi al meglio sulla distanza dei 

5 km e con il suo sorriso e la sua schiettezza si è 

conquistato l’affetto e la simpatia da parte di tutto il 

team di Terme parkrun. 

Lorenzo riesce a correre con disinvoltura sotto il tempo 

di 19:30 ed il suo PB è attualmente a 19:23. Si è prefissato 

di far presto visita agli altri eventi vicini. Firenze e Mura di 

Lucca parkrun sono avvisate: arriva Super Flash!

Eroi di parkrun

Tring parkrun, UK
Terme parkrun

16/07/19
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Tutti gli eventi parkrun ricevono l’autorizzazione 

ad operare da parte dell’ente proprietario del 

parco o dell’area dove è ricavato il percorso.

Come utilizzatori durante tutto l’arco dell’anno 

teniamo molto alla collaborazione con chi può 

aiutarci nella manutenzione del percorso.

Gli eventi parkrun non richiedono l’uso esclusivo 

del percorso e a tutti i parkrunner viene ricordato 

frequentemente di dare spazio agli altri utenti.

Ogni evento è tenuto a lasciare tutto pulito e in 

ordine alla fine del parkrun e molto spesso i

volontari collaborano al mantenimento e alla 

pulizia dei parchi dove operano.

Collaborazione

Salento parkrun
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Le prime cose da indagare sono:

il luogo scelto per il nuovo evento e la possibilità di 

ricavare un percorso gradevole e sicuro; la presenza di un 

gruppo di appassionati volontari; la possibilità di avere il 

permesso di organizzare l’evento da parte dell’ente 

proprietario/gestore del terreno; l’interesse della comunità 

locale nei confronti di parkrun.

Un membro di parkrun Italia collaborerà con i potenziali 

volontari per identificare un percorso sicuro di 5k 

sviluppato in uno o più giri e li aiuterà a procedere nella 

esecuzione di tutti i passaggi necessari prima di procedere 

con la richiesta di un nuovo evento a parkrun Global.

Ogni nuovo evento che nasce in Italia e nel mondo 

contribuirà alla crescita e alla diffusione di parkrun.

Come iniziare

Marecchia parkrun 16/07/19
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Il percorso di 5 km può essere con qualsiasi tipo di fondo.

Non devono esserci attraversamenti di strade o tratti non 

sicuri. È richiesto un nulla osta da parte dell’ente proprietario e 

non deve essere previsto alcun canone.

Deve essere utilizzabile tutto l’anno per le usuali condizioni 

climatiche, inclusa neve, pioggia e caldo. 

Accessibile alla comunità tramite parcheggio e trasporto 

pubblico. La possibilità di utilizzare passeggini e carrozzine e di 

portare cani al guinzaglio rappresenta un plus. Lo stesso dicasi 

per bar e servizi igienici.

La configurazione può essere con singolo giro, più giri o andata 

e ritorno. Per esperienza un percorso su 2 o 3 giri rappresenta il 

miglior compromesso tra monitoraggio e ripetitività.

Percorso

Foro Italico parkrun

Foto Michele Amato

16/07/19
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Il cuore di ogni evento parkrun di successo è costituito 

dal team dei volontari.

Il Direttore dell’Evento (ED) lo rappresenta e ha la 

responsabilità di assicurarne lo svolgimento ogni sabato.

Un buon team prevede un certo numero di Direttori di 

corsa (RD) che conducono gli eventi al sabato mattina.

Poter contare su un gruppo di numerosi volontari che 

possano rivestire i vari ruoli richiesti, dal cronometrista al 

marshal, al camminatore di coda, ecc. aggiunge stabilità 

all’evento. 

Differenza d’età, genere, abilità, esperienza e cultura 

arricchiscono sempre il team...

Team

Etna parkrun 16/07/19
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Ogni evento parkrun che si rispetti è costituito da una 

comunità di parkrunner e volontari.

Alcuni parkrunner hanno una certa esperienza di gare e 

sono piuttosto competitivi, ma la maggior parte no. 

L'interesse della comunità conta di più.

Creare collegamenti con gruppi e organizzazioni locali 

contribuisce allo sviluppo di un nuovo evento parkrun.

Ad esempio: organizzazioni per la salute e il benessere, 

unità sanitarie locali, gruppi di fitness, gruppi di 

anziani, club di camminatori e associazioni podistiche.

Comunità

Mura di Lucca parkrun
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Tutti gli eventi parkrun sono gratis, per tutti, per 

sempre.

Per sostenere gli inevitabili costi delle attrezzature 

essenziali, dell’assicurazione e della gestione degli 

eventi cerchiamo sponsor, che siano interessati a 

sostenere uno o più eventi oppure tutto il circuito 

nazionale. 

I sostenitori ideali sono quelle aziende che 

condividono gli obiettivi di parkrun e che vogliono 

avere visibilità sul campo e attraverso i canali (social, 

siti web e newsletter) propri di parkrun.

Risorse

College Park parkrun
Favorita parkrun
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Come faccio a reperire i volontari necessari?
Il miglior approccio è quello di organizzare degli incontri e vedere chi si presenta. Altre possibilità 
sono date dagli appelli sui social o da presentazioni istituzionali dell’evento alla comunità locale.

Devo dare la mia disponibilità ogni sabato?
No. Tutti noi abbiamo anche altri impegni. Basta che ci sia la disponibilità, a rotazione, di volontari 
che vogliano assumere il ruolo di Direttore di Corsa. Molti ED vogiono comunque essere presenti al 
sabato mattina perchè diventano molto attaccati al loro evento.

Il Direttore dell’Evento può mai partecipare correndo?
Certamente! Un team di volontari ben organizzato può consentire all’ED di correre molte volte al 
proprio evento.

C’è flessibilità nell’orario o nella frequenza degli eventi?
Sì e no. In Italia tutti gli eventi iniziano sempre alle 9:00 del sabato mattina. Le uniche eccezioni 
sono date da eventuali eventi organizzati il giorno di Natale o di Capodanno – anche se non cadono 
di sabato – che possono avere orari leggermente modificati.

Ho conosciuto parkrun in UK, e molte città hanno parecchi corridori. Ciò garantisce il successo 
dell’evento?
Quello che conta non è il numero di partecipanti ma l’interesse della comunità in un evento sociale 
che permette l’inclusione di tutti nella corsa/camminata non competitiva. Tutti gli eventi parkrun 
nascono da questi presupposti.

FAQ – Direttore Evento (ED)
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Cosa bisogna pagare agli enti che gestiscono il parco?
Niente. Addirittura alcuni enti contribuiscono al sostentamento dell’evento o danno il loro patrocinio gratuito.

Siamo coperti da assicurazione?
Sì. parkrun Italia ha stipulato una polizza che copre anche da danni ai terzi.

Sono un pò preoccupato dall’impatto che possano avere 50 eventi per anno tenuti nel parco.
Un parkrun assomiglia più a un allenamento condiviso di corsa o camminata che a una tipica corsa di  5km. 
Una tipica partecipazione è di 40-60 a setimana. Tutti I partecipanti vanno via senza lasciare tracce in poco 
più di un’ora. Molti parkrun partecipano attivamente al mantenimento del parco. I nostri eventi vengono a 
volte cancellati per dare spazio ad altri eventi organizzati nel parco.

La nostra partecipazione impatta sugli altri utenti del parco?
Tutti gli eventi parkrun si impegnano a condividere i parchi ed i sentieri responsabilmente. Non chiediamo 
mai l’uso esclusivo dei percorsi dove si svolgono i nostri eventi e ricordiamo sempre ai partecipanti di dare 
spazio agli altri utenti del parco.

Il mio parco ottiene importanti entrate dai permessi degli eventi. Come posso giustificare il mancato 
pagamento da parte degli eventi parkrun?
Ovviamente un evento parkrun non genera entrate economiche. Ma è un modo altamente efficiente di riunire 
la comunità locale ogni settimana e renderla fisicamente attiva. Se questi sono dei valori importanti per gli 
enti di gestione dei parchi e per la stessa comunità, allora parkrun genera un valore straordinario.

È necessaria una autorizzazione?
Sì. Ogni ente gestore/proprietario del terreno dove si svolge parkrun deve fornire una autorizzazione o 
nullaosta affinché sia possibile organizzare l’evento ogni sabato mattina.

FAQ – Utilizzo dei parchi
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Posso utilizzare un evento parkrun per raccogliere fondi per la mia associazione o per beneficienza?
Gli eventi parkrun ambiscono a realizzare delle comunità sane piuttosto che a raccogliere fondi. 
Tuttavia, occasionalmente, potranno essere organizzati degli eventi invitando enti benefici per dare la 
possibilità - esclusivamente attraverso dei loro incaricati - di raccogliere fondi. 

Posso prevedere la sponsorizzazione del mio evento da parte di aziende locali?
Tutti gli eventi parkrun hanno il sostegno di parkrun Italia e di eventuali sponsor nazionali.
Eventuali sponsor locali dovranno essere discussi con parkrun Italia, che tratterà con loro modalità ed 
entità del sostegno all’evento.

Quali benefici potrà dare parkrun al mio gruppo di corsa/camminata/fitness/benessere?
parkrun offre eventi podistici settimanali gratuiti con un cronometraggio preciso, in un percorso 
sicuro e in gradevole compagnia. Non ci sono altro che vantaggi nel partecipare.

Quale vantaggio ne ricavo nel dare il mio contributo all’organizzazione dell’evento?
Tutti gli eventi parkrun ambiscono a costruire sane comunità ed il vantaggio principale per gli individui 
è di vivere in quelle comunità. Ci sono molti modi per dimostrare la propria gratitudine all’apporto di 
ciascuno ma la più grande soddisfazione è quella di essere associati al successo della propria 
comunità.

parkrun potrebbe rappresentare una minaccia per altri eventi podistici locali a pagamento?
parkrun offre la possibilità di fare una prima esperienza di corsa/camminata gratuita. Non ha alcun 
interesse a competere con altri eventi podistici. Piuttosto, molti parkrunner finiscono con il voler 
partecipare a gare o competizioni podistiche a pagamento dopo aver fatto esperienza come atleti nei 
nostri eventi parkrun. 

FAQ - Partner e contributi
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parkrun.com

https://www.parkrun.com/: Sito web globale per tutti gli eventi 

parkrun

parkrun.it

https://www.parkrun.it/: Sito web di parkrun in Italia

Blog di parkrun Italia

https://blog.parkrun.com/it/: notizie e storie su parkrun Italia

Pagina Facebook di parkrun Italia

https://www.facebook.com/parkrunitalia/

parkrun wiki

https://wiki.parkrun.com//index.php/Main_Page: Tutto quello che 

c’è da sapere su parkrun

Ulteriori risorse

Montelepre parkrun 16/07/2019

https://www.parkrun.com/
https://www.parkrun.it/
https://blog.parkrun.com/it/
https://www.facebook.com/parkrunitalia/
https://wiki.parkrun.com/index.php/Main_Page
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parkrun Italia è una organizzazione senza fini di lucro dedicata alla diffusione su tutto il territorio nazionale 
degli eventi parkrun con lo scopo di creare comunità sane attraverso l’attività fisica inclusiva e gratuita. 

Giorgio Cambiano, in qualità di Country Manager, è il responsabile per l’Italia di parkrun.
Potete contattarlo via mail (giorgio.cambiano@parkrun.com) o per telefono: +39 3347239621

Loredana Introini è la presidente di parkrun Italia soc. coop. a r.l.
loredana.introini@parkrunitalia.it
+39 3386399326

Aldo Siragusa è il responsabile generale degli eventi italiani e Direttore dell’evento di Rimini.
marecchia@parkrun.com
+39 3926393631

Nelle varie zone d’Italia operano come volontari dei responsabili territoriali, che sono anche ED parkrun:
Max Fava, responsabile Italia Nord Ovest, ED Milano Nord parkrun – milanonord@parkrun.com
Giulia Teso, responsabile Italia Nord Est, ED Treviso parkrun – treviso@parkrun.com
Lorenzo Lombardo, responsabile Italia Centro Nord, ED Firenze parkrun – firenze@parkrun.com
Salvatore Vassallo, responsabile Italia Centrale, ED Roma Pineto parkrun – romapineto@parkrun.com
Saverio Cannilla, responsabile Italia Meridionale, ED Salento parkrun – salento@parkrun.com

parkrun Italia

mailto:giorgio.cambiano@parkrun.com
mailto:Loredana.introini@parkrunitalia.it
mailto:marecchia@parkrun.com
mailto:milanonord@parkrun.com
mailto:treviso@parkrun.com
mailto:treviso@parkrun.com
mailto:treviso@parkrun.com
mailto:treviso@parkrun.com
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