
INFORMAZIONI SULLA CORSA	 
 

D: Dove si svolgerà la corsa? 
R: La maratona si correrà attorno a una città chiamata Makeni, centro economico della regione settentrionale 
della Sierra Leone e capitale del distretto di Bombali. Si trova a circa 200 km a est di Freetown (a circa 2-3 ore 
di macchina).  

D: Come si articolerà il percorso? 
R: Per una mappa del percorso seguito nel 2016, visitate la sezione del nostro sito dedicata alla gara (intitolata 
“Race”).  

D: Quando si svolgerà la corsa? 
R: Le partenze inizieranno presto (attorno alle 6 di mattina) per evitare le ore più calde. 

D: Quali saranno le caratteristiche del fondo stradale? 
R: La Sierra Leone Marathon si correrà sia su strade urbane che su strade rurali. Per lo più si tratta di strade in 
terra battuta, ma ce ne sono anche alcune asfaltate. 
L’itinerario si snoda in alcuni dei paesaggi più 
incantevoli della Sierra Leone settentrionale. 

D: Chi gestirà la gara? 
R: L’evento sarà organizzato da un team esperto di 
Street Child (con personale sia locale che 
internazionale) insieme ad altri volontari 
internazionali  e della Sierra Leone. 

D: Non sono un maratoneta, ma mi piacerebbe 
comunque partecipare: posso offrirmi volontario? 
R: Certamente! Abbiamo bisogno di aiuto per promuovere la manifestazione e reclutare nuovi 
corridori. Offriamo anche la possibilità di partecipare come ‘Race Day Volunteer’ (ovvero volontario per la 
giornata della corsa). Esempi di attività richieste: dare una mano alla partenza/arrivo per distribuire le medaglie 
o annotare i tempi di arrivo, presidiare i banchi di distribuzione dell’acqua, aiutare l’équipe medica o assistere 
negli spostamenti. Potrete comunque visitare gli incredibili progetti locali e girerete in questo fantastico paese 
insieme a tutti gli altri partecipanti. Solamente nella terza e quarta giornata vi verrà chiesto di far parte della 
squadra operativa per dare una mano nei preparativi e contribuire ad agevolare lo svolgimento dell'evento. 

D: Quali servizi saranno disponibili lungo il percorso? 
R:- Banchi di distribuzione dell’acqua a intervalli regolari (alcuni forniti di bustine/bevande per la reidratazione) 
- Assistenza medica fissa e mobile 
- Musica dal vivo (in alcune postazioni) 

D: Quante donazioni devo raccogliere per aver diritto a partecipare? 
R: Oltre a coprire i vostri costi di partecipazione, vi chiediamo di raccogliere il massimo possibile. 
Indicativamente la maggior parte dei maratoneti nelle precedenti edizioni  si è prefissata un obiettivo minimo di 



1000 euro.  Per quanto possibile, il team di Street Child darà una mano nel processo di raccolta fondi, fornendo 
supporto e consulenza.  

D: Dove finiscono i nostri soldi? 
- Con 4 euro si compra un paio di sandali da bambino. 
- Con 7 euro si comprano zainetto, quaderni, penne e matite per andare a scuola. 
- Con 20 euro si compra un sacco di riso per sfamare una famiglia per un mese. 
- Con 54 euro si sovvenziona un intero anno scolastico di un bambino. 
- Con 135 euro si copre la retribuzione mensile di un’assistente sociale. 
- Con 338 euro si garantisce a un bambino colpito dall'Ebola o rimasto orfano la possibilità di vivere in una 
dimensione familiare e l’opportunità di tornare a scuola. Questo importo copre le tasse scolastiche, il 
counselling, i costi del personale e il credito destinato alla microimpresa con cui aiutare una famiglia a mettersi 
in proprio e mantenere i propri figli o minori a carico. 
- Con un minimo di 2700 euro si finanzia la costruzione di una nuova aula provvisoria o di una “mini-scuola” in 
un villaggio rurale. Questo importo assicura anche il tempo per iniziare la costruzione di una struttura 
permanente che potrebbe richiedere fino a 3 anni. 
- Con un minimo di £6760 si finanzia la costruzione della scuola di un villaggio, con 2 aule per oltre 100 
scolari: la prima vera scuola che il villaggio abbia mai avuto.   

INFORMAZIONI SUL VIAGGIO 

D: Sono attualmente disponibili dei voli? 
R: Sì: Air Maroc, Air France e Air Brussels hanno attualmente un servizio di linea. Ci auguriamo che in tempi 
brevi possa essere attivato anche un volo diretto dal Regno Unito. Prima di prenotare i voli, vi invitiamo a 
consultare il team della Sierra Leone Marathon.  

D: Mi piacerebbe venire, ma temo di non potermelo permettere. 
R: Questo evento ha principalmente lo scopo di raccogliere fondi per finanziare l’importante lavoro da noi 
svolto con questi bambini indifesi. Se pensate di riuscire a raccogliere una significativa somma di denaro , vi 
vogliamo assolutamente fra i nostri! Possiamo tenerci in contatto di persona per discutere i dettagli. 

D: Come farò a muovermi all’ interno del paese? 
R: Tutti gli spostamenti interni alla Sierra Leone sono coperti dalla quota di partecipazione,  compreso il tragitto 
dall’ aeroporto e le visite ai nostri progetti. 

D: Come sarà il clima in maggio? 
R: La Sierra Leone è caratterizzata da un clima tropicale, temperature medio-alte ed elevata umidità. A fine 
maggio inizia generalmente la stagione delle piogge. Durante la corsa farà caldo – ed è anche il motivo per cui 
la partenza della gara avviene all’alba, per evitare le ore più calde, con frequenti soste per la distribuzione 
dell’acqua e la reidratazione. 

D: Mi serve il visto per la Sierra Leone? 
R: Il visto è obbligatorio per tutti tranne che per i soggetti residenti nei Paesi dell’Africa occidentale. Street 



Child può fornire assistenza per la richiesta del visto; una volta che sarete registrati, emetteremo una lettera 
d’invito da allegare al modulo di richiesta.  

D: Oltre ad essere fisicamente preparati per la maratona, quali sono gli altri requisiti per questo viaggio? 
R: Consultate il sito del Ministero degli Esteri almeno 6-8 settimane prima di partire. Se necessario, sentite il 
vostro medico di base per avere qualche consiglio. A meno che non siate stati recentemente in una destinazione 
analoga, è pressoché certo che dovrete sottoporvi ad alcune vaccinazioni. Due must assoluti sono la 
vaccinazione contro la febbre gialla (senza il cui certificato non si viene ammessi in Sierra Leone) e la profilassi 
antimalarica. 

D: Assicurazione sanitaria e assicurazione di viaggio 
R: Entrambe ricadono sotto le responsabilità del singolo partecipante. Controllate che l’assicurazione fornisca 
anche copertura per gli avvenimenti sportivi di questo tipo e per la Sierra Leone. Per noi è indispensabile che 
siate muniti di una copertura assicurativa personale per questo viaggio. 

D: Quali mezzi di pagamento mi conviene portare? 
R: Contanti. Gli euro sono facili da cambiare cosi come le sterline e i  dollari USA. In Sierra Leone è 
pochissimo diffuso l’utilizzo delle carte di credito – vale la pena portarsele dietro giusto per le emergenze (le 
banche di Freetown sono munite di sportelli automatici con chip e PIN per i prelievi d’emergenza). I tagli più 
grandi usufruiscono di tassi di cambio più favorevoli – ma attenti a evitare i dollari di serie antecedenti al 2006 
che vengono respinti da molte aziende e da alcune banche.  

D: Dove pernotterò? 
R: Offriremo una serie di pacchetti turistici a partire da  350 euro (esclusi voli e visto), comprensivi di tutti i 
pasti, spostamenti interni, visite ai progetti, iscrizione alla corsa e grigliata sulla spiaggia. 

D: Cosa mi conviene mettere in valigia (oltre all’occorrente per la corsa)? 

- Torcia elettrica e batterie 
- Ombrello e impermeabile 
- Antizanzare col 50% di DEET 
- Alimenti e spuntini preferiti 
- Gel antimicrobico per le mani (riduce drasticamente il rischio di contrarre la diarrea del viaggiatore) 
- Zanzariera (conviene portarne una matrimoniale perché ci sono pochi letti singoli) e un sacco-lenzuolo 
- Costume da bagno 
- Asciugamano 
- Un vecchio cellulare non brandizzato in modo da poter comprare una SIM in Sierra Leone e utilizzare le 
schede di ricarica locali (decisamente più conveniente che utilizzare il proprio cellulare). 
- Reintegratori di sali minerali, lassativi, antidiarroici – l’apparato digerente tende ad esser messo a dura prova, 
perciò conviene essere preparati! 
- Crema dopo le punture di insetti 
- Crema antisettica e cerotti 
- Carte, giochi, attività per la sera (l’elettricità non è garantita) 
- Fascia porta-soldi da indossare sotto gli abiti (non essenziale ma consigliata). 
	


