
DOMENICA 22 APRILE, ORE 9.00 

CORRI CON NOI 

ISCRIVITI ORA 

 

 
 
 

 

   

 

La prima corsa organizzata da LUISS, LICEO GIULIO CESARE, 

ASS.EX ALUNNI GIULIO CESARE e Municipio Roma II 

Scopri info e costi su: 
sport.luiss.it 

atleticaleggera@sport.luiss.it 
 
 
 
 
 

 
Official Partner Iulia Run 2019 Con il Patrocinio di 

 

 
REGOLAMENTO 

  LUISS VIALE POLA  

   PARTENZA 

VILLA BLANC 
LICEO 

GIULIO CESARE 

  ARRIVO  
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IULIA RUN 

 

REGOLAMENTO 

La AS Luiss, il Liceo Giulio Cesare, l’Associazione ex-alunni e docenti del 

Giulio Cesare e il Municipio II di Roma, con il Patrocinio della Fidal Lazio – 

Comitato Regionale, organizzano la prima edizione della “IULIA RUN”, corsa su 

strada competitiva a carattere regionale sulla distanza di km 7,5 e non 

competitiva a passo libero sulla stessa distanza. 
 

Luogo e data: Roma, 27 ottobre 2019, ore 

9.00 Partenza: Villa Blanc - Via Nomentana, 

355 Arrivo: Liceo Giulio Cesare - Corso 

Trieste, 48 Percorso: Link diretto 

 
 
 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla manifestazione competitiva è di seguito disciplinata: 
 

ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
 La partecipazione alla manifestazione competitiva è di seguito disciplinata: 

 

 In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate 

 dalla Fidal, possono partecipare atleti residenti in Italia, che abbiano compiuto il 16° anno 

 di età alla data della manifestazione, in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

   

 

 gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate FIDAL 

 gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) nel 

rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. 

 

 Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri, 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 IAAF, 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 partecipazione alla manifestazione non competitiva è vincolata alla 

presentazione del certificato di idoneità sportiva non agonistica. 

 

 
CERTIFICAZIONE MEDICA RICHIESTA 

Certificato per attività sportiva agonistica per la corsa competitiva. 

Certificato per attività sportiva non agonistica per la corsa non competitiva. 

 
Tali certificati, potranno essere prenotati e richiesti, all’Istituto di medicina dello 

Sport CONI, partner dell’evento, tramite l’invio di una mail di richiesta a: 

 
prenotazioni.privati@coni.it 

 

 

CATEGORIE 

CATEGORIE MASCHILI 

(Allievi - Junior – Promesse – Senior – Amatori) cat. unica, MM35, MM40, 

MM45, MM50, MM55, MM60, MM65, MM70, MM75, MM80. 

 
 

CATEGORIE  FEMMINILE 

(Allieve - Junior – Promesse – Senior – Amatori) cat. unica, MF35, MF40, 

MF45, F50, MF55, MF 60, F65, MF70. 
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PERCORSO E DISTANZA 

 
RITROVO, PARTENZA e ARRIVO 

- Il ritrovo è previsto presso la sede 

Luiss Business School - Villa Blanc, in piazza Winckelmann 

il giorno 27 ottobre 2019 alle h 08.30. 
 

- La partenza della manifestazione competitiva è prevista alle h 09.00, 

in Via Nomentana 355, di fronte “Villa Blanc”. 

Contestualmente verrà data la partenza alla manifestazione non competitiva. 
 

- L’arrivo è previsto in Corso Trieste 48, di fronte il Liceo Giulio Cesare. 

 
Il percorso della gara si snoda interamente all’interno del II Municipio di Roma e 

la distanza da percorrere è di Km 7.5 sia per la competitiva che per la non 

competitiva. 

 
NORME 

Le preiscrizioni alla manifestazione competitiva chiuderanno per le società 

giovedì 24 ottobre 2019 mentre per gli individuali l’iscrizione continuerà fino a 

sabato 26 ottobre 2019 durante la pre-distribuzione dei pettorali e in via del 

tutto eccezionale domenica mattina fino alle h.8.30 con una maggiorazione della 

quota d’iscrizione di 2 euro per oneri di segreteria, previa comunicazione via 

mail, all’indirizzo atleticaleggera@sport.luiss.it, e approvazione del comitato 

promotore. 
 

Per le società, le preiscrizioni debbono essere inviate via e-mail a: 

 
atleticaleggera@sport.luiss.it 

 

con l’indicazione del nome, cognome, sesso, luogo e anno di nascita, codice 

fiscale, società di appartenenza, numero di tessera e indicazione dell’ente di 

affiliazione di ogni partecipante. 

 
Le iscrizioni singole potranno essere eseguite online, tramite il sito: 

 
www.sport.luiss.it 

Nella sezione dedicata alla Iulia Run. 

 

mailto:atleticaleggera@sport.luiss.it
mailto:atleticaleggera@sport.luiss.it
http://www.sport.luiss.it/


 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione varia in base alla categoria indicata in fase di iscrizione: 

• Studente LUISS € 3,00 

• Docente / Personale amministrativo LUISS € 3,00 

• Laureato LUISS € 3,00 

• Alunno Giulio Cesare € 3,00 
• Associato Ex Alunni Giulio Cesare € 3,00 
• Docente / Personale scolastico Giulio Cesare € 3,00 

• Esterni, non competitiva € 5,00 
• Esterni, competitiva € 10,00 

 
 

Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato tramite: 

1) Bonifico Bancario 

IBAN IT69C0200805077000400061313 

Tassativamente entro lunedì 16 Aprile; 

Causale: 

"Iscrizione Iulia Run - nome cognome” 

 
 

In caso di mancata partecipazione alla gara le quote di iscrizione non saranno 

rimborsabili. 

 
PACCO GARA 

Il pacco gara è composto da maglietta, pettorale e prodotti sponsor. 

In caso di gara competitiva, sarà fornito chip elettronico per rilevamento 

cronometrico. 
 

I presidenti della società sportive dovranno inviare un elenco degli atleti 

partecipanti, riportando: 

nome, cognome, sesso, luogo e anno di nascita, codice fiscale, società di 

appartenenza, numero di tessera e indicazione dell’ente di affiliazione di ogni 

partecipante. 

Il tutto a firma del Presidente che, sotto la propria responsabilità, attesta il 

tesseramento degli atleti e la regolare certificazione medica per l’anno in corso 

dell’atleta. 

Per l’iscrizione degli atleti singoli essi dovranno allegare copia della tessera 

valida per l’anno in corso. 

Al momento del ritiro del pettorale per la competitiva, gli atleti devono esibire 

obbligatoriamente il tagliando rilasciato per il tesseramento Fidal oppure la 

tessera dell’Ente di Promozione Sportiva valida per l’anno in corso specifica per 

la pratica dell’Atletica leggera. 

 
 
 



 
RISTORI 

E’ previsto un unico ristoro a fine gara per tutti i partecipanti, presso il villaggio 

gara, sito in Corso Trieste 48, fronte Liceo Giulio Cesare. 

 
 

CRONOMETRAGGIO 

Gli atleti iscritti alla competitiva saranno forniti di chip elettronico per la rilevazione 

del tempo che dovrà essere restituito al termine della manifestazione pena 

l’addebito del costo dell’apparecchiatura (€18.00). 

 
 

ASSISTENZA MEDICA E GIURIA 

I partecipanti durante lo svolgimento della manifestazione saranno assistiti da un 

adeguato servizio medico e Il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici 

della Fidal. Il percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti 

all’organizzazione e dalla polizia locale di Roma Capitale. 

 
 

CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno redatte dalla società organizzatrice e convalidate dai 

Giudici ai sensi dell’art. 12 comma 4 del Regolamento delle manifestazioni Fidal; 

una classifica con l’arrivo generale ed un’altra con le classifiche per categoria. 



PREMIAZIONI 

Non sono previsto premi in denaro e verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 

3 donne della competitiva, con coppa e riconoscimenti. 

 
Non sono previsti premi per i partecipanti alla non competitiva. 

 
 

VARIAZIONI 

Il Comitato Promotore nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al 

programma per cause di forza maggiore, declina ogni responsabilità per 

eventuali incidenti o danni a persone e cose, prima durante e dopo la 

manifestazione. 

 
 
 

RECLAMI 

Eventuali reclami vanno presentati per iscritto e consegnati ai Giudici entro 30 

minuti dalla pubblicazione delle classifiche accompagnati dalla tassa di €50,00, 

da versare secondo le modalità indicate dalla Giuria d’appello Fidal, che 

verranno restituiti se il reclamo verrà accolto. 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ’ DEGLI ATLETI E DELLA SOCIETÀ’ 

ORGANIZZATRICE 

Con l’iscrizione alla corsa podistica “IULIA RUN” il partecipante dichiara di 

conoscere tutti gli articoli del presente regolamento, in particolare quello che 

attiene l'obbligatorietà del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dell'attività 

sportiva agonistica e conferma, sotto la propria responsabilità, di aver dichiarato 

la verità (art. 2 legge 4/1/68 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 

15/5/1997 n. 127). Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa 

riferimento al Regolamento tecnico-organizzativo approvato dalla FIDAL. 
 

Il partecipante inoltre esonera gli organizzatori e i loro collaboratori, tutti gli 

sponsor e qualsiasi altra persona o entità correlata all’evento da ogni 

responsabilità civile e penale. 

 
 
 

 
Per informazioni: 

Ufficio Luiss Sport: 0685225062 atleticaleggera@sport.luiss.it 
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