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Domenica 11 Ottobre, sempre nell'ambito delle attività celebrative previste per i “60 anni dopo 
la Grande Olimpiade di Roma” avrà luogo la prima “Passeggiata culturale e sportiva sui luoghi 
simbolo della Grande Olimpiade di Roma”, con visita guidata degli impianti sportivi. 
La passeggiata si svolgerà con le modalità sportive della “nordic walking” per incrementare la 
partecipazione all’attività fisica amatoriale da parte degli “Over 65”. Verrà illustrata l’architettura 
del Foro Italico e invitati i partecipanti, in particolare i meno attivi, ad accedere alla “passeggiata 
sportiva” grazie al supporto tecnico sportivo e organizzativo dell’ASI e della FIDAL con la 
presenza dei propri tecnici ed attrezzature. La SCAIS intende promuovere quindi un evento 
particolare che coniughi insieme cultura e sport per proporre un modello di mobilità della 
persona, semplice ma e�cace. Anche questo evento sarà organizzato in unione con l’Ordine 
degli Architetti di Roma, il CONI, SPORT e SALUTE, e farà parte del Percorso Europeo della 
Settimana per l’Architettura Moderna - SPAM.

Misure anti-COVID
Causa emergenza COVID-19 la partecipazione frontale sarà limitata ad un numero ristretto di 70 Architetti con 
obbligo di preiscrizione, e al rispetto di una serie di misure anti-COVID tra le quali: l’uso di mascherina, controllo 
della febbre all’ingresso e modulo di autocerficazione da scaricare al momento della preiscrizione e consegnare 
debitamente compilato all’ingresso del convegno.

ORE 09:30 | CHECK-IN dei partecipanti

ORE 09:45 | INTRODUZIONE E APPUNTAMENTO PER LA PASSEGGIATA CULTURALE
Dario Bugli, Presidente SCAIS

ORE 10:00 | PASSEGGIATA NELL’ARCHITETTURA MODERNA | VISITA GUIDATA NEL PARCO DEL FORO ITALICO
La passeggiata sarà guidata da Fabio Bugli, Presidente Comitato Scientifico SCAIS

ORE 12:30 | DIBATTITO E CONCLUSIONI

ORE 13:00 | CHECK-OUT dei partecipanti

La partecipazione all’evento riconosce 
n. 3 CFP | Codice ARRM2261
È obbligatoria la registrazione online su 
/formazione.architettiroma.it
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