
REGOLAMENTO ALBARACE 2019 - 10^ EDIZIONE 
 

L’Italia Marathon Club, con la gestione tecnica e commerciale di Romaratona Srl, 
organizza mercoledì 5 giugno, con partenza alle 5.30 (mattina), la 10^ edizione di 
“AlbaRace”, prova non competitiva su strada di circa 6,3 Km, con percorso all’interno del 
Parco del Foro Italico. AlbaRace è inserita nel circuito “Corri con Avis” e "Roma Green 
Races". 
 

LA PARTECIPAZIONE 

La prova è riservata agli atleti a partire dai 16 anni compiuti alla data della manifestazione. 
Possono partecipare residenti e non in Italia: 
- tesserati FIDAL, CIP e Enti di Promozione Sportiva (sezione atletica) riconosciuti dal 
CONI e convenzionati con la FIDAL, in regola con il tesseramento dell’anno in corso e con 
le norme per la tutela sanitaria; 
- tesserati per una società sportiva estera affiliata ad una Federazione riconosciuta dalla 
IAAF; 
- possessori di Runcard (card emessa dalla Fidal e che prevede la copertura assicurativa 
infortuni obbligatoria in Italia), abbinata a un certificato medico d’idoneità agonistica 
specifico per l’atletica leggera; 

Gli atleti residenti e non residenti in Italia non tesserati possono partecipare richiedendo la 
Runcard (card valida 12 mesi, emessa tramite l’organizzazione dalla Fidal e che prevede 
la copertura assicurativa infortuni obbligatoria in Italia) al costo aggiuntivo promozionale di 
€ 15,00. Il rispetto delle norme collegate alla Runcard è di esclusiva competenza 
dell’atleta. 

Possono partecipare anche non tesserati in possesso del certificato di idoneità alla pratica 
sportiva di tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o agonistico di una 
qualsiasi federazione sportiva. Per l’iscrizione è sempre online (quando viene richiesto 
"tipo tessera" selezionare "eps" e poi "non competitiva") e con la necessità di fare l'upload 
del certificato medico. In questo caso non è richiesta la Runcard. 
 

NUMERO CHIUSO 

All’edizione 2018 2019 dell’AlbaRace saranno ammessi alla partecipazione i primi 2.500 
iscritti paganti (farà fede la data di pagamento). 
 

RITROVO, PARTENZA E ARRIVO 

Il ritrovo è dalle ore 4:30 a Via Costantino Nigra (lato Stadio dei Marmi), la partenza verrà 
data alle ore 5:30. L’arrivo della corsa sarà all’interno dello Stadio Olimpico, da qui gli atleti 
potranno raggiungere lo Stadio dei Marmi ed avranno a disposizione gli spogliatoi e le 
docce. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni individuali potranno essere effettuate: 
- on-line (se già registrati su MyMDR sarà sufficiente accedere dal sito con user e 
password, altrimenti al primo accesso occorrerà registrarsi); 
- presso la sede di Romaratona Srl. 
Le società dovranno utilizzare l’area gruppi MyMDR (accedendo dal sito con le proprie 
credenziali o registrandosi ex-novo). 
La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 30 maggio (salvo chiusura anticipata nel caso di 
esaurimento del numero di pettorali disponibili). 
 

La quota di iscrizione per gli atleti tesserati o possessori di Runcard, residenti in Italia e 
non, è di: 



- € 12 entro il 18 aprile  
- € 13 entro il 30 maggio  
Nota bene: le iscrizioni potranno chiudere anticipatamente al raggiungimento delle 2.500 
richieste.  
Coloro che, residenti in Italia e non, vogliono richiedere la Runcard dovranno aggiungere € 
15 al momento dell’iscrizione. 
 

Modalità di pagamento: 
- con carta di credito per le iscrizioni on-line (per i non tesserati è necessario attendere le 
credenziali di accesso al portale, che saranno inviate dall’ufficio iscrizioni al ricevimento 
della scheda e del certificato medico); 
- con bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato a 
Romaratona Srl IBAN IT30I0558403206000000013158; 
Per essere iscritti è necessario effettuare il pagamento on-line o inviare la ricevuta di 
pagamento contestualmente alla scheda d’iscrizione. 
Ad ogni iscritto sarà consegnata, insieme al pettorale, la maglia tecnica evento del partner 
Diadora. 
 

CONFORMITÀ ISCRIZIONE 

L’iscrizione sarà completa solo con il pagamento della relativa quota entro 8 giorni dalla 
compilazione o invio della scheda. Dopo tale termine la richiesta di iscrizione sarà 
cancellata automaticamente. 
Per gli atleti tesserati Fidal la validità del tesseramento verrà verificata direttamente tramite 
accesso al database federale, mentre i tesserati di un Ente di Promozione Sportiva 
riconosciuto dal CONI e convenzionato con la FIDAL dovranno inviare la copia del 
tesserino o della Runcard, o caricarli nella propria area riservata. 
Per gli atleti non tesserati l’iscrizione sarà completa solo se unitamente all'upload del 
certificato medico previsto. 
 

RITIRO PETTORALI 
I pettorali e la maglia potranno essere ritirati: 
- per individuali e società sportive il 3 e 4 giugno dalle ore dalle ore 10.30 alle ore 18.30 
presso Cisalfa Sport di Piazza G.Marconi 16/22 (EUR). Sarà possibile ritirare con delega 
firmata e con fotocopia del documento identità del delegante. Per raggiungere la location 
di Cisalfa Sport si puo utilizzare la Metro B: fermata EUR Palasport e poi 300 metri a piedi. 
Gli iscritti da fuori l’area metropolitana di Roma, che non potranno ritirare il pettorale nei 
giorni precedenti, possono fare richiesta di deroga, scrivendo a info@albarace.it entro il 26 
maggio, per ritirare la mattina della gara (5 giugno) dentro lo Stadio dei Marmi tra le ore 
3.50 ed entro massimo le ore 4.30. 
 

RISTORO 

Sarà previsto un ristoro finale all’esterno dello Stadio dei Marmi. Non è previsto il deposito 
borse. 
TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo è di 50 minuti. 
 

LISTA TEMPI CON “CRONOMETRAGGIO RESPONSABILE” 
AlbaRace è una corsa non competitiva e senza chip. Ma, come tradizione dell'evento, ogni 
partecipante potrà rilevare il proprio tempo con cronografo personale e comunicarlo, in 
buona fede, entro venerdì 7 giugno all’indirizzo e-mail info@albarace.it, indicando numero 
di pettorale e tempo. 
Entro l’11 giugno la lista dei tempi finale, realizzata esclusivamente grazie alla 



comunicazione delle rilevazioni personali degli atleti, sarà pubblicata su www.albarace.it. 
 

MEDAGLIA 10^ EDIZIONE  
Al termine della prova verranno premiati con coppe il primo uomo e la prima donna giunti 
regolarmente al traguardo. In occasione di questa edizione speciale sarà consegnata a 
tutti i partecipanti la medaglia celebrativa della 10^edizione di AlbaRace. 
APP RACEONE 

Scarica l’app RaceOne e potrai vivere un’esperienza unica. Se partecipi con il tuo 
smartphone potrai essere seguito con il live-tracking da amici e parenti e potrai 
condividere le tue foto e video. 

FOTO: servizio a cura di www.fotoincorsa.com con foto scaricabili gratuitamente. 

GOLDEN GALA PIETRO MENNEA: tutti gli iscritti di AlbaRace riceveranno il coupon per 
ritirare due biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea del giorno successivo. Il coupon sarà 
inserito nella busta del pettorale da ritirarsi presso Cisalfa Sport (piazza G.Marconi 16/22 
Eur) il 3 e 4 giugno (orario 10.30-18.30). Nel coupon stesso ci saranno scritte le modalità 
per ritirare i biglietti.  

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione all’8^ edizione dell’AlbaRace l’atleta autorizza espressamente ed a titolo 
gratuito la Romaratona Srl e/o eventuali cessionari aventi causa di questa, ad utilizzare le 
immagini fisse o in movimento sulle quali l’atleta potrà apparire, riprese in occasione della 
sua partecipazione alla corsa, su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari, che potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo (a 
titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet etc) 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. 
 

MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per 
cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca 
della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 
nulla avrà a pretendere dalla Associazione Italia Marathon Club e/o della Romaratona 
s.r.l., neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la 
sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di 
risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o 
satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 
 

VARIE 

Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. 
La società organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per 
cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
e-mail: info@albarace.it web : www.albarace.it 
tel. +39 06 40 65 064 - fax +39 06 40 65 063 
 


