
                                                                                                  
                                                          

RAPPORTO DI MISURAZIONE 
DELLA 

ROMA BY NIGHT RUN 
 

ROMA – 6 SETTEMBRE 2019 
 

Sommario della Misurazione 
  
Dietro richiesta della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e del Presidente dell’ASD 
FORHANS TEAM (RM294),organizzatore della Roma by night, sulla distanza dei km 21,0975, 
inserita nel calendario nazionale FIDAL per il giorno 6 settembre 2019. 
La misurazione del percorso di gara è stata effettuata il giorno 25 agosto 2019; operazione 
effettuata secondo le norme e i regolamenti I.A.A.F. e A.I.M.S. attualmente in vigore. 
 
La misurazione è stata effettuata dai misuratori Nicolò BIANCO (Gruppo Lazio) e Marco 
PASTORE (Gruppo Lazio), con la collaborazione del Sig. Maurizio RAFFAELI ALBO (Referente 
ASD Forhans Team), a conoscenza del percorso di gara. 
 
La partenza della gara è in Piazza del Popolo (tombino limite della Piazza/Via del Corso a mt. 25 
dal 1° lampione posto davanti la Chiesa degli Artisti), l’arrivo è a Piazzale dei Martiri, all’interno del 
Parco Pincio, direzione Viale dell’Obelisco. 
  
Dopo la misurazione e le necessarie correzioni, a partenza/arrivo, i km 5, 10, 15 e 20, sono stati 
segnalati con i chiodi in acciaio del modello approvato I.A.A.F..  
  
Il dislivello (drop), tra l’altitudine della partenza e quella dell’arrivo  è di 33 mt s.l.m. pari a +/- 
0,15%. 
  
La distanza, in linea d’aria (separazione) tra la partenza e l’arrivo è di 407 mt, con un coefficiente 
di separazione dell’1,93% in rapporto alla distanza totale del circuito.   
  
Il circuito proposto è conforme alle norme I.A.A.F/ A.I.M.S  (categoria A).  
  
Durante la misurazione, il servizio di scorta è stato garantito dall’autovettura dell’Organizzazione 
(apripista) e da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale (a chiudere il corteo). 
 
Informazioni generali sulla Manifestazione 
Manifestazione :   ROMA BY NIGHT 
Data e luogo di svolgimento:   Roma, 6 settembre 2019 
Organizzazione: 
Responsabile percorso:   Gianluca Calfapietra (33824890062) 
 
Misuratori incaricati:    1° misuratore Nicolò Bianco  (3394232381) 
      2° misuratore Marco Pastore (3473610544) 
 
Altezza sul livello del mare:   33 mt s.l.m. 
 
 



                                                                                                  
 
INFORMAZIONI SUL PERCORSO: 
La gara si sviluppa su un circuito cittadino con pavimentazione in asfalto e/o sanpietrino, con vari 
tratti di variazione altimetrica in salita/discesa (circa mt. 800), numerose curve e cambi di direzione 
di marcia e percorrenza nel senso inverso al traffico automobilistico. 
 
La partenza (km 0) è in Piazza del Popolo (tombino limite della Piazza/Via del Corso a mt. 25 dal 
1° lampione posto davanti la Chiesa degli Artisti); l’arrivo (km 21.097,5) è in Piazzale dei Martiri, 
interno Parco del Pincio, in corrispondenza con l’incrocio con Viale dell’Obelisco. 
 
OERAZIONI DI CALIBRATURA DELLA BICICLETTA: 
 
Ora inizio calibratura:     ore 5:30 
Ora termine calibratura:    ore 6:00 
 
Temperatura inizio calibratura:                   20° C 
Temperatura termine calibratura:                   21° C 
 
BASE DI CALIBRATURA: 
 
Viene utilizzata la base di calibratura di 500 mt posizionata in Viale delle Terme di Caracalla in 
occasione della misurazione della Maratona di Roma del 2004, di cui si riportano i parametri di 
tracciature ricavati dal citato Rapporto di Misurazione. 
 

Viale delle Terme di Caracalla – Roma 
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Nome della Base                         NAZIONE 

      

Città 

 

Data della misura      Ora inizio:   13h 00’    Temperature iniziale: 07° C 
                                                                                                                                                           M = 6.5 °C 

Ora fine :    13h 30’     Temperature finale :  06° C 
Prima misura  A: punto di partenza (definitivo) B: punto d’arrivo  
   n: numero di misure di nastro                L: lunghezza del nastro metallico 
              B 
 AB = n x L = 10 x 50 m = 499.90 m    A                            1m         
             
           A1                 B1 
 
Seconda misura      BB1 = 1,00 m e ripartire da B1 in senso inverso 
 BA = (n x L) – BB1 + AA1 =   499,91 m Media delle 2 misure: 499,905 m 
 
F.C.T. (fattore di correzione termica):  0,9998434 
Misura corretta di AB = media delle misure x F.C.T.  
 
    - si allunga 
Per ottenere il punto finale F   il punto B di 17,0 cm   rispetto al punto A 

- si riduce 
 

La BASE calibrata con nastro metallico tra i riferimenti definitivi A e F (segnati con dei chiodi)   
 

       N° di registrazione 
 
è certificata per la distanza di:  
 
Localizzazione e descrizione dei punti di riferimento della BASE: 
 
Punto A: Inizio Viale delle Terme di Caracalla, vicino P.za di Porta Capena, a 2 m dalla base del lampione n° 
4, a 4.60 m dalla grata di scarico dell’acqua piovana, in avanti sul marciapiedi, a 0.50 m dal bordo del 
marciapiede (vedi mappa e foto).   
 
Punto F: Piazzale Numa Pompilio a sinistra, di fronte a San Sisto Vecchio a destra, a 9.90 m dall’angolo del 
lato sinistro della porta d’entrata (indietro) del n° 6, a 8.15 m dalla grondaia sulla destra e 23.50 m dal 
cartello “Piazzale Numa Pompilio” a sinistra (vedi mappa e foto).   

 

500 metri 

Determinazione della BASE di calibratura 

499,830 m 

   1             ITA            04 

24/0-1/2004 

Viale delle Terme di Caracalla – Roma ITA 

ROMA (RM) 



                                                                                                  
Base di calibratura 

Viale delle Terme di Caracalla – Roma  

D = 500 mt 

  

 

 

Punto A (Viale delle Terme di Caracalla – vicino P.za di Porta Capena) 
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Punto F (Viale delle Terme di Caracalla – Piazzale Numa Pompilio) 
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Con la bicicletta dotata di contascatti Jones a 6 cifre, vengono effettuati 4 passaggi: 
 
 Marco Pastore  Nicolò Bianco  
 n. scatti Differenza  n. scatti Differenza  
Iniziale 14.700   11.500   
A – B 20.761 6.061,0  17.562 6.063,0  
B – A 26.829 6.068,0  23.633 6.070,0  
A – B 32.894 6.065,0  29.697 6.064,0  
B - A 38.963 6.069,0  35.765 6.068,0  
Totale scatti  24.263,0   24.265,0  
Media (scatti/4)  6.065,75   6.066,25  
/500x1000  12.131,50   12.132,5  
x1,001  12.143,63   12.144,63  
Scatti Km  12.143,5   12.144,6  
Costante di lavoro  12.143,5   12.144,6  
 
Al termine della misurazione si verifica la taratura: 
 
 Marco Pastore  Nicolò Bianco  
 n. scatti Differenza  n. scatti Differenza  
Iniziale 60.000   80.100   
A – B 66.067 6.067,0  86.168 6.068,0  
B – A 72.131 6.064,0  92.237 6.069,0  
A – B 78.197 6.066,0  98.304 6.067,0  
B - A 84.262 6.065,0  104.373 6.069,0  
Totale scatti  24.262,0   24.273,0  
Media (scatti/4)  6.065,5   6.068,5  
/500x1000  12.131,0   12.136,5  
x1,001  12.143,131   12.148,636  
Scatti Km  12.143,131   12.148,636  
Costante di lavoro  12.143,1   12.148,6  
 
Calcolo Costante del giorno: 
 

Misuratore Costante Media 
Iniziale 

Costante Media 
Finale 

Costante Media del 
giorno 

Marco Pastore 12.143,5 12.143,1 12.143,3 
Nicolò Bianco 12.144,6 12.148,6 12.146,6 
 
Distanza finale della misurazione 
 
1° Misuratore Marco Pastore 

Scatti calcolati x 
percorso Km 21.097,5 

Costante media 
del giorno 

Distanza ufficiale 
misurata 

Distanza ufficiale 
desiderata 

Valore di correzione 
percorso 

256.187.2 12.143,3 Km 21.096,9 Km 21.097,5 +0,0006 
 
2° Misuratore Nicolò Bianco 

Scatti calcolati x 
percorso Km 21.097,5 

Costante media 
del giorno 

Distanza ufficiale 
misurata 

Distanza ufficiale 
desiderata 

Valore di correzione 
percorso 

256.256,8 12.146,6 Km 21.096,9 Km 21.097,5 +0,0006 



                                                                                                  
 
Calcolo finale e messa in conformità del percorso di gara: 
 
Utilizzando la costante del giorno e, tenuto conto della tolleranza ammessa, il percorso viene 
omologato per la distanza di Km 21.097,5. 
 
Riferimenti sul percorso: 
La partenza/arrivo, i km 5, 10, 15 e 20, sono stati segnalati con i chiodi in acciaio del modello 
approvato I.A.A.F. 
 

Dettaglio delle strade sulle quali è stato tracciato il percorso 
 

Roma by Night 
(KM. 21.097,5) 

6 settembre 2019 -  ore 21:00 
 
Partenza: Piazza del Popolo       Km 0 
Piazza del Popolo 
Via del Corso 
Largo Goldoni 
Via Condotti 
Piazza di Spagna           
Via dei Due Macelli 
Largo del Tritone 
Via del Traforo 
Traforo Umberto I 
Via Milano 
Via Nazionale          
Largo Magnanapoli 
Via IV° Novembre 
Via Cesare Battisti 
Piazza Venezia 
Piazza Madonna di Loreto        
Via dei Fori Imperiali 
Piazza del Colosseo          
Via Celio Vibenna 
Via di San Gregorio 
Piazza di Porta Capena  
Via dei Cerchi         Km 5 
Piazza della Bocca della Verità 
Via Luigi Petroselli 
Via del Teatro di Marcello 
Piazza dell’Ara Coeli 
Piazza di San Marco 
Piazza Venezia 
Via del Corso 
Largo Goldoni 
Via Tomacelli 
Largo degli Schiavoni 
Piazza Augusto Imperatore 
Passeggiata di Ripetta        
Lungotevere Arnaldo da Brescia (sottopasso) 



                                                                                                  
Lungotevere delle Navi   
Ponte Risorgimento 
Piazza Monte Grappa 
Lungotevere Guglielmo Oberdan 
Lungotevere della Vittoria       Km 10 
Piazza Maresciallo Giardino 
Lungotevere Maresciallo Cadorna 
Ponte della Musica 
Piazza Gentile da Fabriano 
Lungotevere Flaminio 
Lungotevere G.A. Thaon di Ravel 
Piazza Cardinal Consalvi 
Lungotevere Salvo d’Acquisto 
Lungotevere dell’Acqua Acetosa 
Via Enrico Elia 
Via dei Campi Sportivi 
Via dell’Agonistica 
Viale della Moschea 
Viale dei Parioli        Km 15 
Piazzale del Parco della Rimembranza 
Viale Maresciallo Pilsudski 
Via Giulio Gaudini 
Viale Pietro De Coubertin 
Via Nedo Nadi 
Viale Tiziano 
Piazzale delle Belle Arti 
Via Flaminia 
Via Francesco Carrara 
Via Giambattista Vico 
Piazzale Flaminio 
Viale Giorgio Washington 
Piazzale del Fiocco 
Viale Fiorello La Guardia 
Piazzale delle Canestre 
Viale Pietro Canonica 
Viale dei Cavalli Marini 
Piazzale dei Cavalli Marini 
Viale dei Cavalli Marini       Km 20 
Viale del Museo Borghese 
Viale San Paolo del Brasile 
Piazzale delle Canestre 
Piazzale dei Martiri 
Arrivo: Piazzale dei Martiri       Km 21.097,5 
 
 
 
 

 
Dettaglio Kilometrico con riferimenti fotografici 

 
NOTA: Le foto del Km 20 (Viale dei Cavalli Marini) e dell’arrivo (Piazzale dei martiri) sono 
scattate di sera in quanto i file di quelle prese il giorno della misurazione non erano apribili 
  



                                                                                                  
 

PARTENZA (km 0) 
Piazza del Popolo (direzione Via del Corso)  

(tombino limite della Piazz6a/Via del Corso a mt. 25 dal 1° lampione davanti la Chiesa degli Artisti)   
 

 
 

Km 5 
Via dei Cerchi (direzione Centro) 

Centro tronco albero prima del civico 123 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
Km 10 

Lungotevere della Vittoria (direzione Foro Italico) 
30cm dall’inizio dell’attraversamento pedonale all’incrocio con Via Costabella 

 

 
 
 

Km 15 
 

Viale dei Parioli (direzione Flaminio) 
All’ingresso di Piazzale Parco della Rimembranza 

 

 
 
 
 



                                                                                                  
Km 20 

 
Viale dei Cavalli Marini (direzione Via Pinciana) 

mt. 44 dopo l’incrocio con Piazzale dei Cavalli Marini 
 

 
 

 
ARRIVO - Km 21.097,5 

 
Piazzale dei Martiri (direzione Viale dell’Obelisco)  
alla fine del ponte sovrastante Viale del Muro Torto 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                  
 

REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA KM 21,0975 
 

L'A.S.D. Forhans Team, sotto l'egida della Fidal, e del Csi organizza il prossimo 6 settembre la VI edizione della 
“Roma By Night Run”, gara di corsa su strada sulla distanza di Mezza Maratona 21,097km e Competitiva di 8km e 
Fit Run 8 km non competitiva con partenza alle ore 21.30 da Piazza del Popolo ed arrivo al Pincio, Villa Borghese. 
Alla manifestazione si aggiungerà una prova non competitiva di 8km, Fit Run aperta a tutti: chi corre, chi 
cammina a passo libero, chi pratica Fitwalking o Nordic Walking; prenderà il via in coda alla mezza maratona ed 
arriverà a Piazza del Popolo.  
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE La partecipazione alla Mezza Maratona e alla Competitiva di 8 km è 
riservata agli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 18 anni (millesimo d’età) qualora 
tesserati FIDAL o IAAF e 20 anni (millesimo d’età) per i possessori di Runcard. La partecipazione alla Fit Run 8 
km non competitiva è aperta a tutti e non prevede requisiti di iscrizione.  
ATLETI TESSERATI IN ITALIA Mezza maratona:  
1) Atleti tesserati per il 2019 con Società affiliate alla FIDAL  
2) Atleti in possesso di Runcard  
3) Atleti tesserati con Ente di Promozione Sportiva in possesso di Runcard EPS  
La Runcard deve essere abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera 
rilasciato da un medico italiano che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 
atti della società organizzatrice.  
Per sottoscriverla visita il sito www.runcard.it. 
Per i SOLI atleti stranieri residenti in Italia: Essere tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, 
affiliate alla IAAF; in questo caso dovranno inviare all’atto dell’iscrizione via e-mail all’indirizzo 
enrollment@forhansteam.it la tessera di appartenenza al proprio Team.  
Ai sensi delle normative FIDAL, NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON IL SOLO CERTIFICATO 
MEDICO AGONISTICO O CON LA SOLA TESSERA DI ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA  
Competitiva 8 km:  
1) Atleti tesserati per il 2019 con Società affiliate alla Fidal  
2) Atleti in possesso di Runcard  
3)Atleti Atleti tesserati con Ente di Promozione Sportiva in possesso di Runcard EPS  
La Runcard deve essere abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera 
rilasciato da un medico italiano che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 
atti della società organizzatrice.  
Per sottoscriverla visita il sito www.runcard.it. 
Per i NON TESSERATI sarà possibile sottoscrivere un tesseramento giornaliero (FREE SPORT) al costo di € 2,00 
presentando il certificato medico sportivo agonistico valido per l’atletica leggera.  
ATLETI TESSERATI ALL’ESTERO  
a) ITALIANI  
Possono partecipare gli atleti italiani, residenti all’estero, che abbiano compiuto 18 anni (millesimo d’età) per i 
tesserati FIDAL e IAAF, 20 anni (millesimo d’età) per i possessori di RunCard.  
Gli stessi debbono possedere uno dei seguenti requisiti:  
Mezza Maratona  
– Essere tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla IAAF  
– Essere tesserati con la Fidal tramite una società affiliata  
– Essere in possesso della Runcard Fidal abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per 
l’atletica leggera rilasciato da un medico italiano che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice.  
Non è ammessa la partecipazione di atleti italiani residenti all’estero senza uno dei requisiti elencati.  
Competitiva 8 km 
– Essere tesserati con la Fidal o con EPS tramite una società italiana affiliata  
– Essere in possesso della Runcard Fidal o Runcard EPS abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica 
specifico per l’atletica leggera rilasciato da un medico italiano che dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice.  
Per i NON TESSERATI sarà possibile sottoscrivere un tesseramento giornaliero (FREE SPORT) al costo di € 2,00 
presentando il certificato medico sportivo agonistico valido per l’atletica leggera.  
b) STRANIERI  



                                                                                                  
Possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto 18 anni (millesimo d’età) per i tesserati FIDAL e IAAF, 20 
anni (millesimo d’età) per i possessori di Runcard.  
Gli stessi debbono possedere uno dei seguenti requisiti:  
Mezza maratona  
– Essere tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla IAAF  
– Essere in possesso della Runcard Fidal abbinata a certificato medico che può essere emesso nel proprio paese, 
ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana  
Competitiva 8 Km:  
– Essere in possesso della Runcard Fidal o Runcard EPS abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica 
specifico per l’atletica leggera rilasciato da un medico italiano che dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice.  
2) ISCRIZIONI  
a) INDIVIDUALI  
Gli atleti singoli potranno effettuare le iscrizioni:  
– utilizzando il sistema online ENDU al link https://www.endu.net/it/events/roma-by-night-run/entry 
- presso i punti vendita Cisalfa (ELENCO PUNTI VENDITA), ricevendo in omaggio una tessera Revolution Team 
che prevede uno sconto del 25% sui prodotti Cisalfa. La card avrà validità 1 anno e sarà spendibile in tutti i 
negozi del territorio nazionale (143 punti vendita) abbinandola al Codice Societario C131031  
- presso i punti vendita TBSP (ELENCO PUNTI VENDITA), ricevendo un buono sconto spendibile presso i locali 
TBSP Sono punti di pre-iscrizione dove l’atleta riceve un bonus – ma poi deve comunque registrarsi sul sito endu.  
b) SOCIETA' Le società potranno effettuare le iscrizioni: 
– utilizzando la piattaforma Endu4team al link https://www.endu.net/it/endu4team  
– inviando la lista iscritti su carta intestata, indicando nome – cognome – data di nascita – tipo di tesseramento – 
numero di tessera – nome e codice società, firmata e timbrata dal Presidente dove si dichiara che gli atleti sono 
regolarmente tesserati per l’anno corrente a iscrizioni@forhansteam.it 
Inviare contestualmente alla lista iscritti copia del pagamento con Bonifico Bancario su C\C: Nr. 80012 A.S.D. 
FORHANS TEAM presso B.C.C. IBAN IT 33 H 08812 03200 000000080012.  
Per le società che invieranno un'unica lista con almeno 20 iscritti la quota d’iscrizione sarà fissata fino a chiusura 
iscrizioni in € 20.00 Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è il 31 agosto, non sarà possibile iscriversi il 
giorno della gara.  
3) CONFORMITA' ISCRIZIONE  
Gli atleti al momento dell'iscrizione dovranno obbligatoriamente allegare:  
– copia del pagamento qualora sia stato effettuato tramite bonifico bancario  
– copia del rinnovo tessera Fidal o CIP – copia della tessera EPS con Runcard EPS  
– copia della Runcard  
4) QUOTE DI PATECIPAZIONE  
Il costo dell’iscrizione è fissato in:  
Mezza Maratona 21,097 km  
• € 20,00 fino al 30 Giugno  
• € 25,00 fino al 20 Agosto  
• € 30,00 fino al 31 Agosto  
Competitiva 8 km e Fit Run 8 km non competitiva  
• € 10,00 fino al 20 Agosto  
• € 12,00 fino al 31 Agosto  
Per le società che garantiranno entro il 31 luglio la partecipazione di almeno 20 atleti, la quota di iscrizione sarà 
fissata a € 20,00 fino alla chiusura delle iscrizioni. Per usufruire dello sconto promozionale le iscrizioni dovranno 
essere fatte online o inviate tramite lista definitiva entro il 31 agosto.  
5) PETTORALI  
I pettorali si potranno ritirare:  
Giovedi 5 settembre  
– presso il negozio Cisalfa di Piazzale Guglielmo Marconi 16/22, dalle ore 10:30 alle ore 18:30 Venerdì 6 
Settembre  
– in un'area allestita presso la Terrazza del Pincio–Villa Borghese, dalle ore 16.00 alle ore 20.00  
6) PACCO GARA  
Il pacco gara sarà garantito al momento della restituzione del chip:  
- ai primi 2.000 iscritti alla Mezza Maratona  
- ai primi 800 iscritti alla Competitiva 8 km Fit Run 8 km non competitiva  



                                                                                                  
7) CHP E CRONOMETRAGGIO  
Il Chip andrà posizionato sui lacci della scarpa e dovrà essere riconsegnato al termine della manifestazione, 
previo un addebito di € 18,00.  
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da NextRace ed oltre la zona di partenza ed arrivo, sarà prevista una 
rilevazione intermedia lungo il percorso.  
8) T-SHIRT  
La maglia tecnica ufficiale sarà fornita dallo sponsor tecnico Diadora e verrà consegnata:  
- ai primi 2.000 iscritti alla Mezza Maratona  
- ai primi 800 iscritti alla Competitiva 8 km Fit Run 8 km non competitiva  
9) RITROVO – PARTENZA/ARRIVO  
Il ritrovo sarà previsto dalle ore 18.00 presso la Terrazza del Pincio–Villa Borghese  
Alle ore 21.30 da Piazza del Popolo è prevista la partenza della Mezza Maratona e a seguire, la Competitiva di 8 
km e la Fit Run non competitiva sempre di 8 km.  
L'arrivo della mezza maratona è previsto al Pincio, a Villa Borghese – mentre per la 8 km, competitiva, non 
competitiva, fit e nordic walking sempre a Piazza del Popolo.  
AREA GAZEBO SICIETA’: E’ PREVISTAUN AREA DEDICATAAI GAZEBO DELLE SOCIETA’– VICINO ALLA TERRAZA 
DEL PINCIO A VILLA BORGHESE  
10) PACER  
Il servizio Pacer sarà fornito dal gruppo Marahon Truppen e sarà previsto per le seguenti fasce di tempo: 1h25, 
1h30, 1h35,1h40,1h45,1h50,1h55,2h,2h06,2h15  
11) RISTORI  
I ristori per la Mezza Maratona saranno previsti al km 6 – km 11 – km 16 e all'arrivo.  
I ristori per la Competitiva 8 km e la Fit Run non competitiva saranno al km 6 ed all'arrivo.  
12) DEPOSITO BORSE  
Sarà previsto il servizio di deposito borse con consegna dalle ore 19.00 e ritiro entro le ore 00.30  
13) PERCORSO  
La manifestazione partirà da Piazza del Popolo e si snoderà per le vie del Centro Storico per terminare al Pincio – 
Villa Borghese  
14) TEMPO LIMITE  
Il tempo massimo di gara è fissato in 3h per la mezza maratona e 1h e 30 per la 8 km.  
15) LA MEDAGLIA  
La medaglia di partecipazione sarà garantita ai primi 2.000 atleti della Mezza Maratona che porteranno a 
termine la gara e sarà consegnata subito dopo l’arrivo.  
16) CLASSIFICHE  
Le classifiche saranno a cura di ENDU ma verranno convalidate dal GGG della Fidal. Saranno disponibili online 
subito dopo il termine dell’evento sul sito Endu cliccando il seguente link 
https://www.endu.net/it/events/roma-by-night-run/ 
17) PREMIAZIONI  
Le premiazioni degli assoluti si effettueranno sul palco. Gli atleti che dovranno ritirare il premio di categoria, 
potranno ritirare personalmente il premio o lasciare delega scritta ad altri al gazebo dedicato.  
I premi NON RITIRATI il giorno della gara NON SARANNO più esigibili dal giorno successivo.  
a) PREMI INDIVIDUALI  
Mezza Maratona  
Verranno premiati:  
– i primi 3 arrivati della gara M/F con prodotti tecnici e\o alimentari  
– i primi 5 atleti di ogni categoria M/F con prodotti tecnici e\o alimentari  
CATEGORIE DI RIFERIMENTO  
Maschili       Femminili  
SM1 (2001-1990) SM 50 (1969-1965)    SF1 (2001-1990) SF 50 (1969-1965) 
SM 30 (1989-1985) SM 55 (1964- 1960)    SF 30 (1989-1985) SF 55 (1964- 1960) 
SM 35 (1984-1980) SM 60 (1959-1955)    SF 35 (1984-1980) SF 60 (1959-1955) 
SM 40 (1979-1975) SM 65 (1954- 1950)    SF 40 (1979-1975) SF 65 (1954- 1950) 
SM 45 (1974-1970) SM 70 e oltre (1949 e prec.)   SF 45 (1974-1970) SF 70 e oltre (1949 e prec.  
 
I premi di categoria non sono cumulabili con quelli assoluti.  
Competitiva 8 Km  
Verranno premiati:  



                                                                                                  
– i primi 10 uomini arrivati M con prodotti tecnici e\o alimentari  
– le prime 5 donne arrivate con prodotti tecnici e\o alimentari  
 
b) PREMI PER SOCIETA’  
Verranno premiate con rimborso spesa le prime 20 Società con il maggior numero di punti ottenuti.  
Per ogni atleta arrivato saranno assegnati 1 punto per la 21,097 km e 0,5 punti per la Competitiva di 8 Km.  
Le prime 5 società dovranno totalizzare un minimo di 30 punti - dalla 6^ alla 10^ dovranno totalizzare un 
minimo di 20 punti - dalla 11^ alla 20^ società dovranno totalizzare un minimo di 10 punti.  
c) MONTEPREMI  
1^ Società € 1.000   5^ Società € 300  11^ - 15^ Società € 80  
2^ Società € 700   6^ Società € 200  16^ - 20^ Società € 50  
3^ Società € 500   7^ Società € 150  
4^ Società € 400   8^-9^ -10^ Società € 100  
L'importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute fiscali e verranno consegnati entro 60 gg dall’evento.  
18) RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti dalla 
pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 50.00 per la gara regionale mentre € 100.00 
per la gara nazionale, che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento tecnico organizzativo 
approvato dalla FIDAL.  
19) CONTATTI  
Info iscrizioni: iscrizioni@forhansteam.it 
Info gare competitive: info@forhansteam.it  
Info Fit Run: pugi@forhansteam.it 
Info per stranieri: enrollment@forhansteam.it 
L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione fatto salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa.  
20) MANCATO SVOLGIMENTO  
Qualora la manifestazione non dovesse aver luogo per motivi non imputabili all'Organizzazione, gli iscritti non 
avranno nulla a che pretendere dalla A.S.D. Forhans Team per la restituzione della quota di iscrizione.  
21) DIRITTO DI IMMAGINE  
Con l’iscrizione alla “Roma by Night Run” l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione del 
diritto, unitamente ai media loro partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà 
apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla “Roma by Night Run”, su tutti i 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. 
22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le finalità e con le 
modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore. Titolare del trattamento è l’Organizzatore. 
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l’Informativa Privacy 
dell’Organizzatore.  
23) RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE  
Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese video-fotografiche allo scopo di 
documentare la manifestazione; tra i servizi connessi all’iscrizione all’Evento, l’Organizzatore offre inoltre la 
possibilità a tutti i partecipanti di acquistare le foto e i video dell’Evento in cui è presente la loro immagine.  
Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti i partecipanti e saranno pubblicate e messe 
a disposizione sulla piattaforma ENDU (siti e applicazioni) di Engaggio srl, per consentirne la visione, l’acquisto 
(se previsto) e la condivisione da parte dei partecipanti e dei soggetti da questi autorizzati.  
Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura pubblica dell’Evento, dell’oggetto dei 
servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese video-fotografiche dell’Evento nonché dell’impossibilità 
di limitare selettivamente le riprese videofotografiche, per iscriversi e partecipare all’Evento è necessario 
autorizzare la ripresa e l’utilizzo della propria immagine con le modalità e per le finalità indicate nel presente 
Regolamento, nonché nella Liberatoria e nell’Informativa Privacy 
 

 
 



                                                                                                  
MAPPA DEL PERCORSO 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                  
 
CHIUSURA DELLA RELAZIONE: 
 
La presente relazione, composta da n. 17 pagine, viene chiusa il giorno 26 agosto 2019 e caricata 
nel Programma di gestione omologazioni dei percorsi su strada per il seguito di competenza. 
 
Roma, lì 26 agosto 2019 
 
Misuratore FIDAL RM2502              Misuratore FIDAL 
         Marco Pastore        Nicolò Bianco 

                                                                                                  
 
 
 


