
	  

	  

IL REGOLAMENTO DELLA CARDIORACE 2018 
1. ORGANIZZAZIONE: LA Dreamtour Srl  con il supporto tecnico dell’ACSI Italia Atletica organizza la 
4ª edizione della” Cardiorace” , manifestazione di corsa su strada competitiva e non competitiva sulla 
distanza di Km 15 Km e 10 Km e non competitiva sulla distanza di km. 5. 

La manifestazione si compone di tre prove: – Competitiva Km.15 Km 10,: riservate ai tesserati FIDAL 
ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, purché in regola con le norme sulla tutela 
sanitaria dell’attività sportiva e che alla data del 30 settembre 2018 abbiano compiuto il 18° anno 
d’età. – Non Competitiva 10 km – Non competitiva Km. 5,00 – KIDS RUN Km. 1 

2. PATROCINI: La manifestazione gode dei patrocini di Roma Capitale, della Regione Lazio, del 
Consiglio Regionale del Lazio, Ministero della Salute si svolge sotto l’egida del CONI e della Fidal. 

3. RITROVO: è fissato il 30 settembre 2018 alle ore 8.30 presso Piazza Gentile da Fabriano, Roma. 
La partenza della Kids Run sarà data dopo le altre competizioni. Le altre partenze saranno date dalle 
9.00 

4. ISCRIZIONI: la donazione minima fissata per le prove competitiva e non competitiva in € 12,00. 
L’iscrizione alla Kids Run è gratuita. Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal mese di 
marzo 2018 fino al 24 settembre ore 18.00. – ON LINE SUL SITO www.cardiorace.it o di persona a 
Roma presso: -ACSI Nazionale, Via Montecatini 5 tel. 06.6990498 (orario 10-12/1618) – Dreamtour 
S.r.l Piazza delle Crociate, 2 Roma 064818341– Per fax al numero 06	  57286840 – Per e-mail 
all’indirizzo info@cardiorace.it – Informazioni sul sito www.cardiorace.it. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere mostrata o inviata copia del cedolino FIDAL Junior, Promesse, 
Senior, Master o tessera EPS, valida per il 2018 per la prova agonistica 

5. PAGAMENTO: La donazione per l’iscrizione può essere pagata on line sul sito www.cardiorace.it, o 
con bonifico bancario intestato a: DREAMTOUR SRL – IBAN – IT68H0103003212000002643231 

6. PACCO GARA: Agli atleti sarà consegnato una sacca gara comprendente – Maglia gara – 
Pettorale – Chip (solo per competitiva) – Regali dagli sponsor. 

7. CONSEGNA PACCO GARA: Potrà essere ritirato sabato 29 dalle ore 10.00 alle ore 18,00 presso 
Villaggio Cardio Race, Piazza Gentile da Fabriano, Roma. 

8. INFORMAZIONI: Possono essere richieste al numero 06.4818341 visionate sui sito internet 
www.cardiorace.it 

9. CATEGORIE: – Prova Competitiva: gli atleti saranno suddivisi nelle categorie previste dalla Fidal. – 
Prova non competitiva. Non sono previste categorie per età. 

10. PREMI INDIVIDUALI: Saranno premiati con materiale sportivo i primi 5 uomini e le prime 5 donne 
giunte al traguardo della prova competitiva. Saranno inoltre premiati con materiale sportivo ed altro: – 



	  

	  

Prova Agonistica: i primi 10 classificati delle categorie previste – Prova non competitiva: non sono 
previsti premi individuali 

11. RIFORNIMENTI: Sono previsti rifornimento intermedii, al 5 km, al 10 km, ed uno finale all’arrivo. 

12. PREMI DI SOCIETÀ: Saranno premiate con coppe e targhe le prime 20 società classificate sulla 
base della somma del numero degli arrivati delle prove competitiva e non competitiva. 
n° arrivati Rimborso 200 e più € 1.000,00 150/199 € 800,00 120/149 € 600,00 100/120 € 500,00 
90/99 € 400,00 80/89 € 350,00 70/79 € 300,00 60/69 € 250,00 50/59 € 200,00 40/49 € 150,00 
30/39 € 100,00 20/29 € 50,00 

13. PERCORSO GARA COMPETITIVA (in corso di approvazione) 

PERCORSO GARA NON COMPETITIVA: (in corso di approvazione) 

PERCORSO KIDS RUN: (in corso di approvazione) 

14. RESTITUZIONE CHIP: al termine della gara gli atleti dovranno restituire i chip negli appositi 
contenitori predisposti dopo il traguardo. Per coloro che dovessero ritirarsi, o non consegnare il chip 
all’arrivo ci sarà la possibilità di restituire il chip presso ACSI Via Montecatini 5 a Roma fino al 20 
ottobre 2018. Dopo questa data saranno trattenuti € 20,00 per ogni Chip alla società di appartenenza, 
se questa rientra tra le premiate, o addebitate direttamente all’atleta stesso. 

15. PREMIAZIONI Tutte le premiazioni, saranno effettuate dopo la gara presso il Villaggio Cardio 
Race. 

16. RECLAMI: I reclami vanno inoltrati al Giudice d’appello accompagnati dalla tassa di €50,00, 
restituibile nel caso di accoglimento del reclamo. 

17. VARIAZIONI: il Comitato Organizzatore, nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al 
programma per cause di forza maggiore. 

 
In attesa di un v. gentile riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
         Il Presidente 
             Roberto De Benedittis 

 
 


