
XXII Edizione Vola Ciampino 

Trofeo Amedeo Fabrizi 

Domenica 22 marzo 2020 

Ritrovo Ciampino, Viale J. S. Kennedy 30, ore 8.00 

Programma e Regolamento della Manifestazione 

L’A.S.D. Runners Ciampino con l’approvazione del Comune di Ciampino, del Comitato Regionale Fidal Lazio, 

organizza la XXII edizione della Vola Ciampino di Km 9.980 metri inserita nel calendario Regionale Fidal.  La 

manifestazione si svolgerà a Ciampino il 22/03/2020 con ritrovo alle ore 08,30 in viale J. F. kennedy 30  con 

partenza alle ore 10,15 contestualmente alla gara competitiva, ma con partenza anticipata alle ore 9.30 si 

terrà la corsa stracittadina non competitiva a passo libero di Km 2,5 aperti a tutti. 

MODALITA’ ISCRIZIONI 

Alla Vola Ciampino gara competitiva possono partecipare tutti gli atleti/e italiani residenti in Italia, che 

abbiano compiuto 16 anni alla data della manifestazione in regola con il tesseramento per l’anno 2020. 

Gli atleti/e Fidal iscritti singolarmente dovranno presentare il cedolino del rinnovo del Tesseramento 

dell’anno 2020, le società dovranno fornire dichiarazione timbrata e firmata dal Presidente. 

Gli atleti/e tesserati con società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal (EPS sez. 

atletica di pari fascia agli atleti Master Fidal) dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, copia del Tesserino 

e del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera valido al 22 Marzo 2020 (D.M.18-2-1982). 

Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare 

internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una 

Società affiliata alla Fidal né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAFF, né per un 

Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata direttamente dalla 

FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli Italiani che 

degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica 

leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in 

copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della 

RUNCARD partecipa. 

La suddetta documentazione deve essere inviata contestualmente all’iscrizione via fax allo 06233213966 o 

in allegato via e-mail a lazio@tds.sport 

Le iscrizioni della prova competitiva si chiuderanno il 18 marzo 2020 alle ore 20:00 e comunque al 

raggiungimento dei 1500 iscritti. 

Non sono previste iscrizioni e ritiro pettorali la mattina della gara. 

Potranno ritirare al mattino della gara, chip e pettorale solamente gli atleti provenienti da fuori Provincia e 

Regione. 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota è di Euro 12,00 da pagare all’atto dell’iscrizione per le società con un minimo di 5 iscritti. Le stesse 

possono inviare la lista utilizzando i moduli messi a disposizione dall’organizzazione o la propria carta 

intestata e pagare con bonifico bancario. 



Per tutti coloro che si iscriveranno singolarmente o appartenenti a società con un numero di iscritti inferiore 

a 5 atleti la quota sarà di Euro 14,00 qualora intendano pagare al ritiro del pettorale la quota da versare 

ammonterà a Euro 15,00. 

Sarà garantito il pettorale agli atleti in regola con l’iscrizione, si potrà ritirare il pettorale solo fino ad un’ora 

prima della partenza della gara.   

E’ possibile pagare: 

- Con bonifico Bancario IBAN IT38Q0871639550000018093712 intestato a ASD Runners Ciampino                               

Nella causale per i singoli e massimo 4 atleti specificare Nome e Cognome e società di appartenenza. 

In caso di pagamento con bonifico è necessario anticipare la ricevuta del pagamento via fax allo 06 

233 213 966 o via email a lazio@tds.sport 

 

- Con carta di credito tramite il sistema di iscrizione Online ENTERNOW   

SERVIZIO SANITARIO 

I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo con la collaborazione della 

Croce Rossa comitato locale di Ciampino 

RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA 

Pettorale e chip con n.3 paia di calze Dry-in personalizzati (Vola Ciampino) dovranno essere ritirati a Roma 

c/o LBM Sport in via Tuscolana 187 sabato 21 Marzo 2020 dalle ore 10 alle ore 18 presentando il tesserino + 

la dichiarazione firmata del presidente della propria associazione sportiva o ricevuta della FIDAL 

dell’avvenuto tesseramento per l’anno in corso. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La rilevazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata da T.D.S. Timing Data Service S.r.L. 
Il “chip” sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Gli atleti che dimenticheranno di indossare il 
“chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Il “chip” sarà ritirato dagli appositi 
addetti in cambio del pacco ristoro dopo il traguardo. Gli atleti che non termineranno la gara o che, per 
qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della stessa, dovranno spedirlo o consegnarlo a: 
TDS – Timing Data Service via delle Macchine 14, 30038 Spinea (Ve) oppure scrivere a roma@tds-live.com 
per informazioni sul recupero. In alternativa il chip potrà essere consegnato presso l’A.S.D. Runners 
Ciampino. In caso contrario, saranno obbligati al pagamento di € 18,00 a titolo di risarcimento danni. 
 

PREMIAZIONI 
 
Gli atleti premiati dovranno ritirare personalmente i premi o delegare per iscritto altre persone. 
I premi dovranno essere ritirati entro ed non oltre i 30 giorni. 
I premi in denaro sono riservati esclusivamente agli atleti tesserati Fidal. 
 

Gara “competitiva” di 10 Km 
 
Primi 5 uomini e le prime 5 donne giunti al traguardo; 
I primi 10 classificati per ogni categoria fino alla categoria SM75 e SF75 con premi in natura; 
Le categorie Allievi/e, Juniores e Promesse faranno parte della categoria 16/34; 
I primi 5 SM 80/M; 
Le prime 25 Squadre con maggior numero di atleti arrivati con un minimo di 15 classificati. 
Le società con un minimo di 10 atleti iscritti avranno n° 2 pettorali gratis. 
 



                                                                       

 

DIRITTO D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione della Vola Ciampino, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori e i media 
partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria 
partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il 
mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la 
proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’iscrizione alla Vola Ciampino certifica la presa visione e l’accettazione del presente regolamento da parte 

dell’atleta e/o della società, i quali esonerano la società organizzatrice da ogni responsabilità, sia civile che 

penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

          

                                                                             Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti dalla 

pubblicazione dei risultati, accompagnata da una tassa -reclamo di € 50,00, che sarà restituita in caso di 

accoglimento del reclamo.  

 

                                                                          Premiazione  

 Premi Assoluti 

                                                                       Uomini-Donne 

 

1° classificato/a- € 200,00 + Trofeo Amedeo Fabrizi 

2° classificato/a- € 150,00 + Coppa 

3° classificato/a- €100,00 +  Coppa 

4° classificato/a- € 80,00  + Coppa 

5° classificato/a- € 70,00  + Coppa 

 

                                                           Premi per le Società 

1° rimborso spese € 800,00 + Coppa + Bonus € 300 MINIMO 150 ARRIVATI 

2° rimborso spese € 600,00 + Coppa 

3° rimborso spese € 400,00 + Coppa 

4° rimborso spese € 350,00 

5° rimborso spese € 300,00 



6° rimborso spese € 250,00 

7° rimborso spese € 200,00 

8° rimborso spese € 150,00 

9° rimborso spese € 100,00 

10° rimborso spese € 100,00 

11°/15° rimborso spese € 80,00 

16°/20° rimborso spese € 60,00 

21°/25° rimborso spese € 50,00 

 

                                                            Premi per categoria  

                 saranno premiati i primi 10 atleti Uomini/Donne per ogni categoria 

1° -12 Litri di Olio Extra Vergine di Oliva                                   Uomini   Ass.16/34             Donne -Ass.16/34 

2°- Prosciutto                                                                                  Uomini 35/39                                             35/39   

3°- Prosciutto                                                                                  Uomini 40/44                                            40/44 

4°- 1,5 Kg di Grana Padano                                                          Uomini 45/49                                            45/49 

1,5 Kg di Grana Padano                                                                Uomini 50/ 54                                           50/54 

6-° 3 Kg di caffè Martella                                                              Uomini 55/59                                            55/59 

7°- 3 Kg di caffè Martella                                                              Uomini 60/64                                            60/64 

8°- 6 Bottiglie di Lambrusco                                                        Uomini 65/69                                             65/69  

9°- 6 Bottiglie di Lambrusco                                                        Uomini 70/74                                             70/74 

10°- 12 Kg di pasta Divella                                                           Uomini 75/79                                              75/79 

                                                                                                         Uomini  80 e oltre                                   


