
GARA: La Running Evolution organizza la 28^ edizione del CORRICOLONNA, gara podistica sulla 
distanza di Km. 10, che si svolgerà domenica 30 Settembre 2018 con ritrovo alle ore 8,00 in Via 
Colle S. Andrea (zona campo di calcio) – Colonna (RM) e con partenza alle ore 10:00.  
 
ATLETI: possono partecipare esclusivamente gli atleti agonisti tesserati F.I.D.A.L. o con enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. che, alla data del 30 Settembre 2018, abbiano 
compiuto il 16° anno di età (millesimo di età), purché in regola con il tesseramento 2018 e con 
le norme che disciplinano la tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva agonistica. 
Possono partecipare gli atleti in possesso di RunCard previa consegna del certificato medico 
agonistico per ATLETICA LEGGERA. 
 
ISCRIZIONI GARA: le Società dovranno stilare l’elenco con i dati anagrafici degli atleti da 
iscrivere, ivi compreso il numero di tessera di affiliazione. Le iscrizioni saranno accettate fino a 
mercoledì 26 Settembre 2018 alle ore 21:00. Non saranno accettate iscrizioni oltre tale data. 
Per le richieste d’iscrizione scaricare il modulo dal sito www.runningevolution.it, compilarlo in 
ogni sua parte e trasmetterlo via fax al numero 06 233213966 o scannerizzato in allegato via 
email all'indirizzo roma@tds-live.com. Le iscrizioni potranno essere verificate direttamente sul 
sito www.tds-live.com e dovranno essere eseguite esclusivamente utilizzando i modelli ufficiali 
messi a disposizione della Società Running Evolution, scaricabili dal sito o per le società tramite 
carta intestata con dichiarazione, timbro e firma del presidente. 
 
COSTO ISCRIZIONE: € 12,00 da pagare : 

OnLine tramite il sistema EnterNow (presto online)  

con Bonifico Bancario al c/c intestato alla ASD Running Evolution presso la Banca di Credito 
Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo - Cod. IBAN 
IT20D0709239380000000021984. La ricevuta del pagamento con bonifico dovrà essere 
inviata unitamente al modulo di iscrizione e alla copia dei documenti relativi al 
tesseramento. 

Per le iscrizioni saldate con carta di credito non è necessario inviare nessuna ricevuta. 

 
RITIRO PETTORALI: I pettorali potranno essere ritirati sabato 29 settembre 2018 c/o LBM Sport 
in via Tuscolana 187/A (adiacente Stazione Tuscolana / metro Furio Camillo) dalle 10.00 alle 
18.30.  

ASSISTENZA GARA: il percorso sarà guidato dal servizio apripista. La segnalazione chilometrica 
sarà evidenziata con apposita cartellonistica, posizionata in modo visibile sul margine destro 
della strada.  

DEPOSITO BORSE: è previsto il deposito borse in zona partenza/arrivo con relativa sorveglianza 

 
CRONOMETRAGGIO: la rilevazione cronometrica sarà effettuata da TDS Timing Data Service, il 
chip sarà disposto dietro al pettorale, non dovrà essere rimosso e dovrà essere restituito a fine 
gara. 
 
RESTITUZIONE CHIP: gli atleti dovranno restituire il chip nei punti di raccolta predisposti oltre 
l'arrivo, ricevendo in cambio il pacco gara. Nel caso di mancata restituzione, sarà informata la 
Società d'appartenenza alla quale sarà anche addebitata la somma di € 18. 
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PREMI GARA: Società: saranno premiate le prime venti Società che abbiano classificato almeno 
15 atleti. Assoluti: primi 5 atleti arrivati maschili, prime 5 atlete arrivate femminili. 

 
PREMI DI CATEGORIA: sono previsti molti premi di categoria (circa 300). Le classifiche di 
categoria verranno subito pubblicate ed affisse in luogo molto visibile situato nella zona arrivo e 
gli atleti premiati potranno immediatamente ritirare il premio presso gli appositi stand 
presentando il proprio pettorale. 
 
PREMIO SPECIALE: tra tutti gli atleti giunti regolarmente al traguardo verranno estratti due 
premi consistenti in 30 minuti di volo in elicottero.  
 
PREMI PARTICOLARI: i primi 5 uomini e le prime 5 donne che avranno ottenuto il 
miglioramento più consistente rispetto al tempo fatto registrare nell’edizione 2017 riceveranno 
un premio speciale.  
 
CLASSIFICHE: le classifiche saranno pubblicate al termine della gara sul sito ufficiale 
www.runningevolution.it e sul sito ufficiale di Timing Data Service. 
 
PAGAMENTO PREMI GARA SOCIETÀ: i rimborsi spesa saranno corrisposti entro 90 giorni dalla 
data della manifestazione. La data ed il luogo delle premiazioni sarà comunicato direttamente 
ai Presidenti interessati. Dal valore dell’importo maturato sarà detratta la somma di € 18,00 per 
ogni chip non restituito da parte dei propri tesserati. Il versamento effettivo sarà effettuato 
dopo la consegna della quietanza fiscale. 

PREMI DI SOCIETA' (con almeno 15 atleti arrivati) 

 

1° squadra classificata € 500 r.s. 

 

2° squadra classificata € 400 r.s. 

 

3° squadra classificata € 300 r.s. 

 

4° squadra classificata € 200 r.s. 

 

5° squadra classificata € 150 r.s. 

 

6°-10° squadra classificata € 100 r.s. 

 

11°-20° squadra classificata € 50 r.s. 

 

ULTERIORE BONUS PER SOCIETA’ : (cumulabile con quanto già assegnato in base 

alla classifica arrivati): € 250,00 per ogni squadra – arrivati 100 - 129 € 500,00 per ogni 

squadra – arrivati dai 130 in su.  
 
INFORMAZIONI: Fausto Giuliani 339.6645904 Oscar Coiro 347.5882950 
info@runningevolution.it 
 
MODIFICHE: La RUNNING EVOLUTION a.s.d. si riserva la possibilità di apportare modifiche al 
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percorso o al programma determinate da cause di forza maggiore e declina altresì ogni 
responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone, prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
Con l'iscrizione alla manifestazione, i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare 
integralmente quanto contenuto nel presente regolamento. 
Per quanto non disciplinato e previsto nel presente regolamento, valgono le norme e la 
regolamentazione F.I.D.A.L. 

NORDIK WALKING: è prevista la partecipazione degli atleti praticanti Fitwalking, Nordic 
walking, corsa e camminata, camminata libera, che siano in possesso del certificato medico 
agonistico in corso di validità 

 


