
PROMEMORIA  

Anche quest'anno, il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza sta 

promuovendo, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Napoli, Confesercenti Campania e altri partners istituzionali, il 2° Trofeo 

“Napoli conCorre per la legalità”, gara nella gara organizzata, nell'ambito della Napoli 

City Half Marathon in programma il prossimo 23 febbraio.  

La competizione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed 

educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una 

maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti 

a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" con i 

loghi di tutte le Istituzioni coinvolte.  

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:  

 domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la 
seconda edizione della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla 
distanza 10 km + 11,097 km; 

 sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non 
competitiva (una “passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a 
tutti da 0 a 99 anni;  

 da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove 
sarà allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, 
materiale fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con 
riguardo alle varie discipline sportive praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché 
riviste e gadget; si prevede, altresì, l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una 
dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i 
settori cruciali del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e della 
movimentazione illegale di valuta. 

È, altresì, in programma una speciale seduta di allenamento presso la Mostra d’Oltremare, 
alla presenza dell’atleta Rosaria Console, appartenente al Gruppo “Fiamme Gialle”, a cui 
potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche. 

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”, una 

comunità che ospita neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie 

con lo scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati 

terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel calore di 

una famiglia che non hanno mai conosciuto, sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di 

Luca Trapanese e Luigi Volpe (Ispettore della Guardia di Finanza). 

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata musicale prevista venerdì 21 febbraio, 

che vedrà l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza, presentata dalla popolare 

attrice e conduttrice napoletana Serena Autieri, presso il teatro della Mostra d’Oltremare. 

La promozione del messaggio della convenienza della legalità economica è l’attività che 

richiede la messa in campo di impegno, costanza, energia, dedizione e collaborazione fra 

tutti i cittadini, ossia le medesime caratteristiche che occorreranno per affrontare una 

qualsiasi gara podistica e raggiungere il traguardo prefissato. 

E' una opportunità da non perdere per noi, per le nostre famiglie, per il nostro territorio, la 

nostra città.  

Al sito di Napoli Running (https://www.napolirunning.com/) sono disponibili maggiori 

informazioni al fine di partecipare a una bella giornata di sport e non solo.   

https://www.napolirunning.com/


Per coloro che intendono prendere parte all’evento, i costi dell’iscrizione saranno agevolati 

e garantiti fino al 20 febbraio, mediante l’utilizzo dei codici di seguito riportati:  

 LEGALITANA25 per la Mezza Maratona, con una quota prevista di 25 euro; 

 LEGALRELAY20 per la Staffetta Twingo, con una quota prevista di 20 euro a persona, 

per un totale di 40 euro. 


