
REGOLAMENTO MEZZA ROMA RUN 

 

Le gare podistiche "MEZZA ROMA RUN"  di km 22, la 10 km e la 

stracittadina si disputeranno a Roma, Domenica 8 dicembre 2019, con ritrovo alle ore 

7:00 a Ponte Milvio e partenza alle ore 09:00  

 

ISCRIZIONI ‐ PACCO GARA ‐  RITIRO PETTORALI 

MODALITA' ISCRIZIONE GARE COMPETITIVE 

 

Saranno disponibili online su questo sito i moduli per le adesioni sia singole che 

societarie. 

 

E’ necessario utilizzare i moduli messi a disposizione della società organizzatrice, 

fatta eccezione per le società che utilizzano la propria carta intestata con timbro e 

firma del Presidente, riportando tutti i dati necessari : Cognome, Nome, Sesso, Data 

di Nascita (gg/mm/aaaa) e segnalando la gara a cui parteciperanno (21 km o 10 km). 

Ricordiamo che i moduli societari vanno timbrati oltre che firmati. 

 

Ricordiamo che gli atleti singoli tesserati con enti di promozione sportiva affiliati 

Fidal devono essere in possesso di tessere valide per il settore ATLETICA 

LEGGERA. 

 

- I moduli vanno spediti via email a iscrizioni@giornataguidasicura.it entro la data 

di scadenza (5 DICEMBRE  2019. 

- Presso il nostro punto iscrizione: Via Virginio Vespignani, 5/7 00196 Roma (zona 

Teatro Olimpico, Ponte della Musica  (previo appuntamento) 06-3233013 

Unitamente al modulo è necessario inviare la copia del pagamento effettuato e del 

cartellino provvisorio Fidal valido per l'anno in corso o copia della tessera Eps o 



Runcard unitamente al certificato medico AGONISTICO per ATLETICA LEGGERA. 

 

N.B. 

- NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI PRIVE DI PAGAMENTO E/O DATI 

- L'ISCRIZIONE SARA' VALIDA AL MOMENTO DELLA CONFERMA INVIATA VIA EMAIL DA PARTE DELL’ 

ORGANIZZATORE 

 

MODALITA' ISCRIZIONE GARA NON COMPETITIVA 

 

- Inviare una email a iscrizioni@giornataguidasicura.it entro la data di scadenza 

(4 DICEMBRE 2018) riportando tutti i dati necessari :Cognome, Nome, Sesso, copia 

pagamento effettuato e indicando a quale distanza non competitiva (10km o 5km) si 

vuole partecipare 

- Presso il nostro punto iscrizione: Via Virginio Vespignani, 5/7 00196 Roma (zona 

Teatro Olimpico, Ponte della Musica  (previo appuntamento) 06-3233013 

 

N.B. 

- NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI PRIVE DI PAGAMENTO E/O DATI 

-NEL CASO DI ANNULLAMENTO DELLA GARA DOPO IL 4 DICEMBRE COMPRESO LA QUOTA ISCRIZIONE NON 

SARA’ RIMBORSATA (QUALUNQUE SIA IL MOTIVO, NON DIPENDENTE DALL’ORGANIZZAZIONE) 

ISCRIZIONI 

Quota di iscrizione della  22 km è di € 20,00 

Quota di iscrizione della 10 km è di € 10,00 

Quota di iscrizione della stracittadina di 10 km è di € 10,00 

Quota di iscrizione della stracittadina di 5 km è di € 5,00 

 

 

Modalità di pagamento: La quota iscrizione potrà essere pagata: 

• Mezzo bonifico bancario 



 Dati bonifico:  Associazione Sportiva Guida Sicura 

 Iban: IT08N0311103283000000091719 

• Presso: Via Virginio Vespignani, 5/7 00196 Roma (zona Teatro Olimpico, Ponte 

della Musica  (previo appuntamento) 06-3233013 

 

Premi 22 km 

Primi 3 assoluti uomini/donne (materiale tecnico e/o alimentari offerti dagli sponsor) 

                                     

Primi 3 delle categorie maschili e femminili  18/34 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 

ed oltre maschili e femminili (materiale tecnico e/o alimentari offerti dagli sponsor)       

   

Prime 10 società  (rimborso spese) :  

1° € 300 (almeno 60 Atleti al traguardo – 2° € 200 (almeno 50 Atleti al traguardo - 3° € 150 (almeno 40 

Atleti al traguardo - 4° € 100 (almeno 30 Atleti al traguardo - 5° € 50 (almeno 20 Atleti al traguardo- dalla 6^ 

alla 10 € 30 (almeno 10 Atleti al Traguardo 

 

Premi 10 km 

Primi 3 assoluti uomini/donne (materiale tecnico e/o alimentari)    

    

Le altre gare non competitive non verranno premiate 

Ristoro 

Per la gara, dopo il traguardo, è previsto un ristoro finale. 

Deposito Borse 

Sarà allestita un’area apposita ove i partecipanti alla gara potranno lasciare le borse. 

La partecipazione è riservata esclusivamente 

- agli Atleti ITALIANI E STRANIERI tesserati FIDAL, nel rispetto delle Norme per 

l’organizzazione delle Manifestazioni promulgate dalla FIDAL. 

- agli atleti tesserati per un Ente di Promozione (Sez. Atletica) nel rispetto di quanto 

stabilito dalle convenzioni FIDAL-EPS. 



- Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle 

gare internazionali), 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. 

ASSISTENZA MEDICA E GIURIA 

Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al 

Seguito ,autoambulanza con defibrillatore e medico. Il servizio di giuria sarà espletato dal 

Gruppo Giudici Gare della Provincia di Roma. Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, 

il Percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione, 

sotto le direttive del Giudice Delegato Tecnico o dal Giudice d’Appello della 

manifestazione. 

I RECLAMI 

I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro 30 minuti 

dalla pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) che 

verranno restituite se il reclamo verrà accolto 

Classifiche e Cronometraggio 

L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata tramite chip. Ogni atleta dovrà restituire il 

chip alla consegna dei pacchi gara agli addetti. Gli atleti che non restituiranno il chip 

all’arrivo dovranno riconsegnarlo o spedirlo (ASGS, Via Virginio Vespignani, 5 Roma 

00196) all’organizzazione entro e non oltre il 30 dicembre 2019. Chi non restituirà il chip 

entro tale data dovrà pagare all’organizzazione € 20,00. 



Varie: 

Sociale: Con i proventi della manifestazione si realizzeranno giornate inerenti allo sport e 

sicurezza stradale nelle scuole, attività statutarie dell'Associazione e campagne 

informative riguardo la grave malattia del Diabete Giovanile. 

Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della Fidal. 

L’organizzatore si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause 

derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore e/o per 

necessità organizzative. Info:  massimiliano.zanetti@fastwebnet.it 


