
 

 

 

REGOLAMENTO LA CORSA DI MIGUEL 30 GENNAIO 2022 

  

Il Club Atletico Centrale organizza domenica 30 gennaio 2022 a Roma la 22ª edizione della 
CORSA DI MIGUEL gara su strada sulla distanza di 10.115 m. Il ritrovo è previsto dalle ore 7:00 
allo Stadio dei Marmi, la partenza alle ore 9:00 da Lungotevere Maresciallo Diaz. L’organizzazione 
si riserva di poter modificare gli orari del raduno e delle partenze dandone tempestiva 
comunicazione a tutti i partecipanti. Il traguardo sarà collocato come sempre sulla pista dello 
Stadio Olimpico. 
 

 

 

NUMERO CHIUSO 

  

Alla Corsa potranno partecipare 5.400 atleti, 4.200 competitivi e 1.200 non competitivi. Il pacco 
gara quest’anno comprenderà, oltre alla tradizionale t-shirt da collezione, anche un regalo speciale 
sempre nel campo dell’abbigliamento sportivo, ancora non ufficializzato. Dopo aver raggiunto il 
numero di 5.400, le iscrizioni saranno dichiarate chiuse 

  

 

MISURE DI SICUREZZA COVID-19 

                    

L’organizzazione di La Corsa di Miguel 2022 comunica, che in ottemperanza alle normative 
attualmente vigenti in Italia per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 alla 
manifestazione, sia per la prova competitiva sia per quella non competitiva, sarà possibile 
partecipare solo con il green pass valido secondo le normative vigenti nel momento della gara e 
consegnando l’autodichiarazione.  

Per ritirare il pettorale di gara presso il villaggio della gara sarà obbligatorio esibire la Certificazione 
Verde Italiana o il Green Pass in corso di validità al 30 gennaio 2022. La manifestazione sarà 
organizzata nel rispetto di tutte le regole anti Covid stabilite dalle autorità sanitarie, locali e 
nazionali, e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ci riserviamo di modificare e aggiornare 
le modalità di partecipazione a seconda delle future disposizioni governative in materia sanitaria. 

Si invitano gli atleti a visionare il protocollo organizzativo per le corse su strada aggiornato sul sito 

della FIDAL al seguente link hiip://www.fidal.it/content/Aggiornato-il-protocollo-per-le-gare-non-

stadia/135440  

Tali misure potrebbero subire variazioni dovute all’evoluzione epidemiologica da COVID-19 ed alle 

conseguenti direttive del Consiglio dei Ministri. 

 



 

 

PROVA NON COMPETITIVA 

 

La corsa NON COMPETITIVA di 10.115 m. sarà aperta a tutti senza necessità di tesseramento o 
di certificato medico, ma ci sarà l’obbligo del Green Pass e l’autodichiarazione. La prova si disputa 
sullo stesso tracciato e in contemporanea a quella competitiva ma non prevede classifica o 
rilevazione del tempo di percorrenza. Sarà possibile iscriversi dal 10 Settembre, online, sul 
sito ww.lacorsadimiguel.it saldando la quota tramite carta di credito o paypal e poi ritirando il pacco 
gara (stesso contenuto della prova competitiva) presso Cisalfa Sport Eur – Piazza Guglielmo 
Marconi 16/22 il venerdì e il sabato precedenti la corsa. 

Tutte le comunicazioni riguardanti la iscrizioni devono essere inviata e 
iscrizioni@lacorsadimiguel.it  

 

PROVA COMPETITIVA 

L’iscrizione è riservata tutti: 

-gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL, che abbiano compiuto il 18° 
anno di età (millesimo di età) 

-Tutti gli atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica), nel rispetto delle 
convenzioni stipulate con la FIDAL e della normativa sanitaria. 

-Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone di 20 anni in 
poi (millesimo di età), non tesserati né per una società affiliata alla FIDAL né per una Federazione 
straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per un Ente di Promozione Sportiva (sezione 
Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata 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. 

Solo i tesserati Eps dovranno inviare copia della tessera e del certificato medico agonistico valido 
per atletica leggera a lazio@tds.sport 

 

MODALITA’ DI PARTENZA 

 

La Corsa di Miguel si svolgerà nel seguente modalità: 

Gara con partenza separata per scaglioni fino a 2.000 atleti per ciascuna serie/scaglione e nel 
rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. Gli atleti dovranno obbligatoriamente 
indossare la mascherina in partenza e almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione 
minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi 
contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo). Tra le partenze di ciascuno 
scaglione deve essere frapposto un adeguato intervallo temporale a garanzia del distanziamento 
tra gli atleti dei diversi scaglioni. 



Si ricorda che l’accesso alle proprie onde avverrà dopo misurazione della febbre da parte del 
personale preposto. Chi avrà una temperatura maggiore a 37.5 non potrà partecipare all’evento 

  

 

CHIUSURA ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA 

 

Le iscrizioni chiuderanno alla mezzanotte di venerdì 21 Gennaio 2022. Il costo è di 15 euro. 

A chi si iscrive, pagando, sarà garantita la taglia della t-shirt indicata nel modulo di iscrizione o fine 
a esaurimento scorte. 

ONLINE: Le iscrizioni online si effettuano esclusivamente attraverso il portale ENTERNOW 
accessibile direttamente dal sito lacorsadimiguel.it.  
Chi si iscrive online potrà pagare contestualmente all’iscrizione tramite carta di credito o in maniera 
differita tramite bonifico bancario. L’IBAN per il pagamento con bonifico bancario tramite il sistema 
ENTERNOW è quello messo a disposizione dal sistema online. Le iscrizioni inoltrate tramite 
ENTERNOW e non regolarizzate con bonifico saranno annullate entro il periodo indicato nella mail 
di conferma e dovranno essere ripresentate. NON è necessario inviare nessuna copia del 
pagamento, i titolari di Runcard e Eps possono caricare copia del certificato medico nell’apposita 
sezione presente nella loro area riservata. 

EMAIL: Ci si può iscrivere scaricando l’apposito modulo messo a disposizione dalla società 
organizzatrice compilando tutti i campi e inviandolo via fax allo 06233213966 o in allegato via 
email a lazio@tds.sport.(sia singoli che società)  
Le società (con oltre cinque iscritti) potranno iscriversi scaricando l’apposito modulo dal sito 
apponendo timbro e firma del presidente che garantisce il regolare tesseramento degli atleti per il 
2022.  
L’IBAN per il pagamento con bonifico per chi utilizza l’iscrizione con modulo cartaceo (sia singoli 
che società) è il seguente: IT88M0200805020000400960045 intestato a Club Atletico Centrale – 
causale: pagamento n° X iscrizioni Corsa di Miguel 2022.  

  

 

MAGLIE 

 

Per poter accontentare le richieste di chi desidera una maglia conforme alla propria taglia, a tutti gli 
atleti che si iscriveranno PAGANDO CONTESTUALMENTE LA QUOTA sarà riservata e 
garantita la taglia della T-Shirt indicata nel modulo di iscrizione o fino ad esaurimento 
scorte. 
L’attribuzione dei pettorali di gara e la distribuzione nelle “onde di partenza” sarà effettuato sulla 
base delle migliori prestazioni sulla distanza dei 10 chilometri. La classifica sarà redatta in “real 
time”. Non sarà possibile ritirare il pettorale per la prova competitiva senza tesseramento valido o 
con il solo certificato medico.  

 

 

RITIRO PETTORALI 



 

Il pettorale e il pacco gara si potranno ritirare personalmente (sia competitivi che non competitivi) 
tramite presentazione di un documento e del Green Pass Venerdì 28 gennaio e Sabato 29 
Gennaio 2022 dalle 10 alle 20 presso Cisalfa Sport Eur – Piazza Guglielmo Marconi 16/22.  Il ritiro 
per le società sportive potrebbe essere organizzato in giorni diversi da quelli indicati per evitare 
assembramenti.  

Solo per i provenienti da fuori REGIONE il ritiro sarà consentito Domenica 30 Gennaio presso 
IUSM Palestra Monumentale del Villaggio della Corsa di Miguel ma solo previo appuntamento da 
concordare inviando una mail all’indirizzo iscrizioni@lacorsadimiguel.it. La richiesta potrà essere 
inviata entro e non oltre il 25 gennaio 2022. Anche in questo caso il ritiro del pettorale potrà 
avvenire tramite presentazione di un documento di riconoscimento e il green pass valido al 30 
gennaio 2022 

L’accesso al villaggio per il giorno della gara sarà garantito tramite misurazione della febbre; tutte 
le persone che avranno una temperatura maggiore di 37.5 non potranno entrare nel villaggio. Si 
ricorda che all’interno del villaggio anche se all’aperto vige la regola di girare con la mascherina 
che dovrà essere indossata fino al momento della partenza. 

 

PREMI 

 

Saranno premiati le prime 15 donne e i primi 15 uomini della classifica assoluta con materiale 
sportivo o altri regali. Saranno premiate anche le prime 15 società: 1. 350 euro. 2. 300. 3. 250. 4. 
210. 5. 180. 6. 150. 7. 130. 8. 110. 9. 90. 10. 80. 11. 70. 12. 60. Dal 13° al 15° posto 50. 

Le premiazioni si svolgeranno subito dopo lo svolgimento della gara. 

  

CASI DI EMERGENZA 

 

L’organizzazione si riserva di poter cancellare entro il 20 dicembre 2021 la manifestazione in caso 
di peggioramento della curva epidemiologica. In quel caso, chi ha già effettuato il versamento per il 
2022, sarà automaticamente iscritto per l’edizione 2023. Non sarà concesso per nessun motivo il 
rimborso della quota. 

 

TEMPI 
 
 
Cronometraggio e classifica della prova competitiva verranno effettuati da Timing Data Service 
srl con rilevamento del real time, dal momento del passaggio di ciascun atleta sulla linea di 
partenza. 
 
 
 

MANCATO SVOLGIMENTO 

 



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

cause di forza maggiore, ivi compresi eventi pandemici e naturali, non dipendenti e/o non 

imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento 

da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che 

pretendere all’organizzazione dell’evento  

 
 
 
 

                                                               DANNI 
 
 

Con l’iscrizione alla Corsa di Miguel, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di 
accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere consapevole che 
il partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. L'atleta 
dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione 
metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e 

valutato. Con l'invio del modulo di iscrizione on-line l'atleta solleva e libera gli 
Organizzatori, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Roma, l’Amministrazione 
Regionale del Lazio, la FIDAL, il Gruppo Giudici di Gara, tutti gli Sponsor dell’evento, i 
rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle 
società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, nonché 
per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria 
partecipazione all’evento. 

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a 
conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a 
rischio nel corso dell'evento.  
 

 

DEPOSITO BORSE 
 
Se concesso dalle autorità sanitarie, in prossimità delle aree di partenza e arrivo sarà disponibile il 
deposito borse dove sarà possibile lasciare le proprie sacche; il deposito sarà custodito ma 
l’organizzazione non si riterrà responsabile degli oggetti di valore lasciati all’interno delle sacche.  
 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 



 

 

DIRITTI DI IMMAGINE 

Iscrivendosi a La Corsa di Miguel si accetta la ripresa e la divulgazione della propria immagine. 

 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 
Per informazioni sulla Corsa di Miguel si può chiamare il 331.2294896 o scrivere 
a lacorsadimiguel@gmail.com  
 

Per le iscrizioni COMPETITIVE la mail di riferimento è lazio@tds.sport  

Per le iscrizioni NON competitive la mail di riferimento è iscrizioni@lacorsadimiguel.it 

 

AVVERTENZE FINALI 

 

La Corsa di Miguel garantisce un evento in sicurezza secondo norme e prescrizioni vigenti al 

momento dell'evento. L'organizzazione adotterà tutti i regolamenti ed i protocolli indicati dal 

governo, dal comitato tecnico scientifico e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

Gli organizzatori della La Corsa di Miguel faranno di tutto per ridurre il rischio di contagio; 

mantenendo le distanze e adottando tutte le norme in vigore nel momento dello svolgimento della 

gara, ma chiediamo la partecipazione di tutti quanti per aiutarci a svolgerla in totale sicurezza, 

mantenendo le distanze di sicurezze e l’utilizzo della mascherina. 

 

 

 
 


