
 

 

Roma, 14 aprile 2017  

Alla C.A. 
C.R. FIDAL Lazio 

Via Flaminia Nuova 830 

00191 Roma 

 

 

OGGETTO: Richiesta approvazione regolamento “Il Miglio di Roma 4 giugno 2017” 

L’ASD Atleticom organizza la 2ª edizione del Miglio di Roma, manifestazione di corsa su strada 

sulla distanza del Miglio anglosassone 1.609,34 mt. che si svolge sotto l’egida della FIDAL e inserita 

nel calendario nazionale, gode dei patrocini del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio. Il 

Miglio di Roma ha ottenuto il riconoscimento Silver Label. Di seguito viene riportato il 

regolamento della manifestazione, si chiede l’approvazione ed il successivo invio dello stesso 

all’ufficio calendario nazionale.  

 

1 - RITROVO 

Il ritrovo è fissato per domenica 4 giugno alle ore 14:00 in Piazza del Popolo. 

 

2 - PARTECIPAZIONE 

- ATLETI RESIDENTI IN ITALIA 

La manifestazione è a carattere sia non competitivo che competitivo. 

La prova non agonistica è aperta a tutti senza limiti di età e senza dover presentare un certificato 

medico. 

La prova agonistica è riservata agli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto 16 anni 

(millesimo di età) nel 2017, con i seguenti requisiti: 

- Atleti tesserati per il 2017 con Società affiliate alla FIDAL; 

- Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica) convenzionati con la FIDAL, in 

possesso di Runcard EPS, i quali dovranno caricare al momento dell’iscrizione il proprio certificato 

medico d’idoneità agonistica specifico per la pratica dell’atletica leggera, valido per il giorno della 

manifestazione; 

- Atleti in possesso di Runcard FIDAL, i quali dovranno caricare al momento dell’iscrizione il proprio 

certificato medico d’idoneità agonistica specifico per la pratica dell’atletica leggera, valido per il 

giorno della manifestazione; 

- Gli atleti non tesserati residenti in Italia possono partecipare richiedendo il tesseramento all’ASD 

Atleticom all’indirizzo email info@ilmigliodiroma.com o in alternativa richiedendo la Runcard (card 

emessa tramite l’organizzazione che prevede la copertura assicurativa infortuni obbligatoria in 

Italia) al costo aggiuntivo promozionale di € 15,00, in abbinamento a un certificato medico 

d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera. 
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- ATLETI RESIDENTI ALL’ESTERO  

 

- ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Possono partecipare gli atleti italiani, residenti all’estero, che abbiano compiuto 16 anni (millesimo 

di età) nel 2017, con i seguenti requisiti: 

- Essere tesserati con una Società affiliata alla FIDAL; 

- Essere in possesso della Runcard FIDAL abbinata a un certificato medico d’idoneità agonistica 

specifico per la pratica dell’atletica leggera rilasciato da un medico italiano, il medesimo dovrà 

essere caricato al momento dell’iscrizione; 

- Essere tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera affiliate alla IAAF, in tal caso 

dovranno inviare all’atto dell’iscrizione all’indirizzo mail info@ilmigliodiroma.com tutta la 

documentazione che attesti il tesseramento. 

 

- STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto 16 anni (millesimo di età) nel 2017 di 

nazionalità non italiana e residenti all’estero, con i seguenti requisiti: 

- Essere in possesso della Runcard FIDAL abbinata a certificato medico che può essere emesso nel 

proprio paese, ma deve essere conforme alla normativa sanitaria italiana; 

- Essere tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera affiliate alla IAAF, in tal caso si 

dovrà inviare all’atto dell’iscrizione all’indirizzo mail info@ilmigliodiroma.com tutta la 

documentazione che attesti il tesseramento. 

 

3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

L’iscrizione, fissata nella quota di € 12,00 è valida fino al 30 aprile. Qualora si acquistasse l’intera 

batteria, composta da 8 atleti, la quota d’iscrizione per ogni componente è di € 10,00 fino al 30 

aprile. Dal 1 maggio al 1 giugno la quota d’iscrizione è di € 15,00. Qualora si acquistasse l’intera 

batteria, composta da 8 atleti, la quota d’iscrizione per ogni componente è di € 13,00 dal 1 maggio 

al 1 giugno. L’iscrizione si effettua online sul sito www.ilmigliodiroma.com (la medesima non è 

rimborsabile).  

Qualora restassero dei posti disponibili, le iscrizioni saranno possibili anche il giorno stesso 

dell’evento.  

Le modalità di pagamento sono attraverso:  

- pagamento elettronico: carta di credito, carte prepagate e paypal; 

- in contanti presso la sede di Atleticom in via dei Monti della Farnesina 77; 

- bonifico bancario, intestato a ASD Atleticom - IBAN IT10U0878739220000000040795 Banca di 

Credito Cooperativo di Riano scrl – causale: iscrizione (nome atleta) Miglio di Roma 2017. 

 

Si possono effettuare anche bonifici cumulativi per più atleti, in tal caso bisognerà riportare nella 

causale i nominativi di tutti coloro a cui il pagamento è affiliato. 
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4 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote iscrizioni non sono rimborsabili in nessun caso. 

Qualora un atleta iscritto fosse impossibilitato a partecipare, può trasferire l’iscrizione ad un altro 

atleta comunicando tutti i dati e le documentazioni necessarie del subentrante. 

Il trasferimento di un’iscrizione o il cambio nominativo di un partecipante sarà gratuito fino alla 

data del 28 maggio 2017, nell’ultima settimana prima dell’evento, a fronte di ogni 

trasferimento/cambio nominativo si dovrà versare un supplemento per diritti di segreteria di € 

5,00.  

  

5 - RITIRO PETTORALE 

I pettorali relativi alle seguenti gare: Festa dello sport gara tra scuole del Lazio e le Scuole di 

Atletica; Miglio Universitario, potranno essere ritirati giovedì 1 giugno 2017 presso la sede 

Atleticom, Via Monti della Farnesina 77 dalle ore 10 alle ore 17. Tutti gli altri pettorali potranno 

essere ritirati domenica 4 giugno 2017 presso Piazza del Popolo dalle 10 alle 13 presso l’apposito 

stand. 

  

6 - COMPOSIZIONE DELLE BATTERIE E ASSEGNAZIONI NUMERI DI PETTORALE 

Le batterie e l’assegnazione dei numeri di pettorale saranno predisposti automaticamente da 

parte del Comitato Organizzatore tenendo conto dei tempi di accredito e dei risultati cronometrici 

stabiliti nella precedente edizione.  

Ogni batteria sarà composta da 8 atleti alla volta. 

  

7- PARTENZE DELLE BATTERIE 

Le partenze di ogni batteria saranno scaglionate con una distanza temporale di un minuto l’una 

dall’altra. Prima partiranno le batterie delle prove non competitive e successivamente quelle della 

competitiva. 

   

8 - MIGLIO UNIVERSITARIO 

Le batterie saranno formate da una selezione di studenti delle Università di tutto il mondo che 

vorranno partecipare all’evento, i quali si sfideranno sulla distanza del Miglio. Ogni partecipante, 

per poter prendere parte alla manifestazione dovrà essere in regola con le norme sulla tutela 

sanitaria dell’attività sportiva. Ogni serie sarà composta da otto rappresentanti di ognuna 

università statale o privata, di cui almeno 2 dovranno essere di sesso diverso dal resto dei 

componenti (es. 6 uomini e 2 donne o viceversa) e un membro del team potrà essere un docente. 

La somma dei migliori sette tempi degli atleti della stessa università determinerà la classifica 

finale. Saranno premiate le migliori tre università che avranno ottenuto i migliori tempi inferiori. 

 

9 - PREMIAZIONI 

Saranno premiate le prime 3 donne e uomini che avranno conseguito i tre migliori risultati 

cronometrici nella prova competitiva. 



 

 

Le premiazioni si svolgeranno al termine delle varie gare in programma presso Piazza del Popolo. 

Verrà premiato il primo arrivato di ogni categoria per la prova competitiva. Non sono previsti 

premi per la prova non competitiva. A tutti i partecipanti verrà consegnata la medaglia di 

partecipazione. 

 

10 - MONTEPREMI 

Il montepremi in denaro ammonta ad un totale di € 5.000,00. Verranno premiati i primi 3 atleti 

uomini e donne: 

 

CLASSIFICA GENERALE UOMINI 

- 1° classificato € 1.000,00 

- 2° classificato € 600,00 

- 3° classificato € 400,00 

CLASSIFICA GENERALE DONNE 

- 1° classificata € 1.000,00 

- 2° classificata € 600,00 

- 3° classificata € 400,00 

CLASSIFICA ITALIANI UOMINI  

- 1° classificato € 250,00 

- 2° classificato € 150,00 

- 3° classificato € 100,00 

CLASSIFICA ITALIANE DONNE  

- 1° classificato € 250,00 

- 2° classificato € 150,00 

- 3° classificato € 100,00 

-  

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello 

Stato Italiano. L’Organizzazione si riserva la possibilità di allacciare trattative private per 

l’appearance degli atleti top da invitare alla gara. 

I premi saranno pagati entro 90 giorni dalla data della manifestazione. Per l’assegnazione del 

montepremi si prenderà in considerazione l’official time (colpo di pistola alla partenza). Nessun 

premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese 

di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, 

Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard”, “Runcard EPS”. 

 

11 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà fornito da una società esterna 

(TDS - Timing Data Service Srl) e le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice 

d’Appello. 

Il chip che ogni atleta riceverà sarà applicato sul pettorale e dovrà essere restituito agli addetti 



 

 

dopo l'arrivo; alla restituzione del chip verrà consegnata la medaglia di partecipazione. Gli atleti 

che indosseranno in maniera erronea il chip, non risulteranno nelle classifiche. 

Gli atleti che non restituiranno il chip all'arrivo dovranno riconsegnarlo o spedirlo 

all'organizzazione presso la sede Atleticom in Via Monti della Farnesina 77, entro e non oltre la 

data del 4 luglio 2017. Coloro che non provvederanno alla restituzione entro tale data dovranno 

pagare all'organizzazione € 18,00 pari all'importo richiesto alla stessa organizzazione dalla società 

proprietaria dei chip (il pagamento potrà essere effettuato con varie modalità, vedere il punto 3). 

 

12 - DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI 

Presso il villaggio in Piazza del Popolo saranno predisposti appositi stand in cui poter lasciare i 

propri effetti personali, ci raccomandiamo di non depositare nei medesimi oggetti di valore. 

L’organizzazione, pur avendo la massima cura nel raccogliere e riconsegnare le borse, non presta 

un servizio di custodia, pertanto non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali furti, 

smarrimenti o danni. 

Saranno presenti due spogliatoi, uno per gli uomini e uno per le donne. 

  

13 - SERVIZIO SANITARIO 

I presidi sanitari saranno disposti lungo tutto il percorso di gara e all’arrivo. 

  

14 - INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al Miglio di Roma saranno 

trattati dal Comitato Organizzatore in conformità delle norme che tutelano la privacy. 

  

15 - DIRITTO D'IMMAGINE 

All'atto di iscrizione al Miglio di Roma, l'atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito gli 

organizzatori, sponsor e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti 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. 

  

16 - ESONERO DI RESPONSABILITA’  

Con l’iscrizione al Miglio di Roma il partecipante accetta il presente regolamento in ogni sua parte 

e dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento. In 

conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli 

soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per 

qualsiasi danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. 

  



 

 

17 - RECLAMI 

I reclami vanno inoltrati al Giudice d'appello accompagnati dalla tassa di € 100,00 restituibile nel 

caso di accoglimento del reclamo. 

  

18 - INFORMAZIONI 

Possono essere richieste alla mail info@ilmigliodiroma.com o in privato sulla 

pagina facebook dell’evento. 

Sul sito www.ilmigliodiroma.com è presente comunque una sezione F.A.Q. contenente le risposte 

alle domande più comuni. 

  

19 - IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per 

cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la 

revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 

nulla avrà a pretendere dalla ASD Atleticom e/o dall'Atleticom srl né per la restituzione 

dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da 

sostenere. 

L’iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi 

pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di 

eventuali danni patiti o patendi  e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra  pretesa 

reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. 

Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la 

nuova data stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo. 

  

20 - AVVERTENZE FINALI 

ll Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non 

previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL. Eventuali 

modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite 

il sito dell’evento www.ilmigliodiroma.com o attraverso la pagina facebook ufficiale. 

  

 *il regolamento potrebbe essere soggetto a subire delle variazioni in funzione di sopraggiunte 

necessità in accordo con Roma Capitale e con la Federazione Italiana Di Atletica Leggera.  

 
Camillo Franchi Scarselli 

Presidente ASD Atleticom 
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