
Regolamento 
XXV^ ACEA Maratona Internazionale di Roma 

 

La Federazione Italiana di Atletica Leggera, su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale, organizza la 25^ ACEA 

Maratona Internazionale di Roma. La gara è inserita nel calendario IAAF con classificazione Silver  e nel calendario 

FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), con classificazione GOLD. 

 

DATA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà in data 07 / 04 / 2019 sulla distanza certificata di 42,195km. 

Di seguito gli orari di partenza: 

ore 8.30 Federazioni CIP, 

ore 8.35 Griglia Elite e Prima griglia 

ore 8.43 Seconda griglia, 

ore 8.50 Terza griglia. 

Il tempo limite è di 7 ore dal passaggio dell’ultimo sulla linea di partenza. 

 

Art. 1) ISCRIZIONE PER ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono 

partecipare atleti tesserati in Italia, dai 20 anni in poi (millesimo d’età), in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL; 

b) atleti in possesso di Runcard. La partecipazione è comunque subordinata: 

 alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 

devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame 

completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

 alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

 alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

c) atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard EPS; 

 alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere 

emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) 

visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

 alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 



 alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

 

Art. 2) ISCRIZIONE PER ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto i 20 anni (millesimo di età), nelle seguenti 

modalità: 

a. Gli atleti in possesso di Runcard. La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un 

certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 

esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice. 

Il certificato medico per gli stranieri non residenti (il modello è scaricabile ai seguenti 

Link: http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/inglese_3.pdfhttp://www.fidal.it/upload/files/Organizzazion

e/2017/francese_2.pdf) può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti 

dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; 

d) spirografia. 

b. Atleti con tessera di club, valida per il 2019, affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute 

dalla Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno presentare la copia della tessera o in alternativa l’autocertificazione 

di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. 

L’autocertificazione è scaricabile al seguente 

link http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/Autodichiarazione%20Tesseramento%20inglese.docx e andrà 

poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

MAGGIORI INFORMAZIONI SU COSTI E PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

 

Art. 3) ATLETI CON STROLLER 

Sono ammessi alla partecipazione atleti con stroller nel numero massimo di 200.  

Gli atleti dovranno essere in possesso di uno dei requisiti di partecipazione presenti all’art 1 e 2 e comunicare entro il 25 

marzo la presenza del passeggino. 

 

Art. 4) ATLETI ÉLITE 

Sono da considerarsi élite gli atleti uomini in possesso dei pettorali dal numero 1 al numero 100 e le donne dal numero 

W1 al numero W50. 

 

Art. 5) ISCRIZIONI ATLETI PARALIMPICI 

Possono prendere parte gratuitamente tutti gli atleti regolarmente tesserati per le seguenti Federazioni Sportive 

Paralimpiche riconosciute dal CIP per la Stagione Sportiva 2019: FISPES – FSSI secondo quanto previsto nel 

regolamento disponibile al seguente link http://www.fidal.it/content/Regolamento-Gara-Paralimpica/119744  

 

Art. 6) QUOTE DI ISCRIZIONE 

PER ATLETI TESSERATI (FIDAL, Runcard, Runcard EPS e tesserati per Federazioni Straniere affiliate alla IAAF) 

• € 50,00 – fino al 31 dicembre 2018 

• € 65,00 – fino al 31 gennaio 2019 

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/inglese_3.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/inglese_3.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/francese_2.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/Autodichiarazione%20Tesseramento%20inglese.docx
http://maratonainternazionalediroma.it/content/Iscrizioni/117328
http://www.fidal.it/content/Regolamento-Gara-Paralimpica/119744


• € 80,00 – fino al 28 febbraio 2019 

• € 95,00 – fino al 25 marzo 2019 

PER ATLETI NON TESSERATI (comprensivo della sottoscrizione alla Runcard e di assicurazione) 

• € 65,00 – fino al 31 dicembre 2018 

• € 80,00 – fino al 31 gennaio 2019 

• € 95,00 – fino al 28 febbraio 2019 

• € 110,00 – fino al 25 marzo 2019 

L’organizzazione si riserva di poter accettare ulteriori iscrizioni oltre la data di chiusura al costo di 110€ (escluso il 

tesseramento Runcard) 

 

Art. 7) REGISTRAZIONE ON-LINE INDIVIDUALI 

Per iscriversi alla 25^ ACEA Maratona Internazionale di Roma si deve utilizzare il form online presente sul 

sito http://maratonainternazionalediroma.it/ 

L’iscrizione può essere verificata al seguente link http://iscrizioni.maratonainternazionalediroma.it/?page=login  

 

Art. 8) MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Con carta di credito all’interno del circuito Paypal sul sito http://maratonainternazionalediroma.it/ al termine 

della registrazione online 

 Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA DI 

ATLETICA LEGGERA C.TO MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA 

IBAN: IT83Q0306903336100000003002  

SWIFT: BCITITMM700 

Per i pagamenti con bonifico è obbligatorio specificare nella causale il nome dell’iscritto (o degli iscritti per i gruppi e/o 

le società). 

Es: “Cognome e nome, iscrizione Maratona o Non Competitiva” 

 

Art. 9) CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

E’ fissata per il 25 marzo 2019. 

 

Art. 10) TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità documentata a partecipare alla 25^ ACEA 

Maratona Internazionale di Roma l’atleta potrà trasferire l’iscrizione per l’edizione 2019 ad altra persona. La persona 

iscritta in sostituzione dovrà versare un supplemento per diritti di segreteria: 

 di € 10,00 entro il 31 gennaio 2019 

 di € 15,00 entro il 25 marzo 2019 

Il trasferimento dell'iscrizione ad altra persona, con relativo pagamento dei diritti, dovrà essere formalizzato inviando 

tutti i documenti utili alla partecipazione (art. 2 e 3). 

Non è previsto nessun spostamento per l’edizione del 2020 

Art. 11) ASSEGNAZIONE PETTORALE 

http://maratonainternazionalediroma.it/
http://iscrizioni.maratonainternazionalediroma.it/?page=login
http://maratonainternazionalediroma.it/


Il numero di pettorale sarà assegnato entro il 26 Marzo in base alla dichiarazione del record (PB) realizzato negli ultimi 

2 anni. L’organizzazione si riserva di effettuare verifiche sui record dichiarati. In base al pettorale assegnato, la mattina 

della Maratona sarà possibile accedere alle aree di partenza predisposte. 

 

Art.12) GRIGLIE DI PARTENZA 

Griglia Elite Atleti - Dal pettorale 1 al pettorale 100 e per le donne dal pettorale W1 al pettorale W50 

1^ griglia – Pettorale Blu ( fino a 3h34:59) 

2^ griglia – Pettorale Verde (da 3h35:00 fino a 4h59:59) 

3^ griglia – Pettorale Rosso (da 5h a 7h) 

 

Art. 13) SERVIZIO PACER 

È previsto un servizio pacer per i seguenti tempi: 2h48 - 03h00 - 03h10 - 03h20 - 03h30 - 03h40 - 03h50 - 04h00 - 

04h15 - 04h30 - 04h45 - 05h00 - 05h30 - 06h00 - 06h30 - 07h00 

 

Art. 14) RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso l’Acea Marathon Expo-Ragusa Off sito in Via Tuscolana 179 i seguenti giorni: 

4-5-6 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 20:00 

 

Art. 15) CLASSIFICHE 

Le classifiche sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello e verranno pubblicate sul 

sito www.maratonainternazionalediroma.it  

 

Art. 16) PREMI INDIVIDUALI 

a) Montepremi Generale 

Uomini 

1° Classificato € 10.000,00 

2° Classificato € 5.000,00 

3° Classificato € 3.000,00 

4° Classificato € 2.000,00 

5° Classificato € 1.000,00 

6° Classificato € 500,00 

  

Bonus: 1° Classificato + € 5.000,00 se sotto 2h07’00’’ - non incluso 2h07’00’’; 2° Classificato + € 5.000,00 se sotto 

2h07’00’’ - non incluso 2h07’00’’. 

Donne 

1^ Classificata € 10.000,00 

2^ Classificata € 5.000,00 

3^ Classificata € 3.000,00 

4^ Classificata € 2.000,00 

http://www.maratonainternazionalediroma.it/


5^ Classificata € 1.000,00 

6^ Classificata € 500,00 

  

Bonus: 1^ Classificata + € 5.000,00 se sotto 2h24’00’’ - non incluso 2h24’00’’; 2^ Classificata + € 5.000,00 se sotto 

2h24’00’’ - non incluso 2h24’00’’. 

 

b) Montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” 

Viene assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale. Il premio non verrà assegnato per 

prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. 

Uomini 

1° Classificato € 2.800,00 

2° Classificato € 1.500,00 

3° Classificato € 1.000,00 

4° Classificato € 800,00 

5° Classificato € 600,00 

6° Classificato € 500,00 

 

Donne 

1^ Classificata € 2.800,00 

2^ Classificata € 1.500,00 

3^ Classificata € 1.000,00 

4^ Classificata € 800,00 

5^ Classificato € 600,00 

6^ Classificato € 500,00 

 

Il giorno della gara saranno premiati con premi protocollari i primi tre uomini e le prime tre donne classificate assoluti, 

Italiani e diversamente abili. 

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 i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

I premi verranno pagati entro 90 giorni e salvo verifiche antidoping. 

  

Art. 17) RECLAMI 

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

 

Art. 18) AVVERTENZE FINALI 

La Federazione Italiana di Atletica Leggera 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 e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e 

orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti sul sito 



internet www.maratonainternazionalediroma.it Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per 

prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

Art.19) “LA STRACITTADINA” 

Subito dopo la partenza della maratona , indicativamente alle ore 9:07 prenderà il via la manifestazione ludico-motoria, 

non competitiva e senza classifica, aperta a tutti. Il percorso sarà tutto nel centro storico di Roma e sarà lungo 5 

chilometri. Il costo di iscrizione è di Euro 10.  

Per iscriversi alla Stracittadina si deve utilizzare il form online presente sul sito http://maratonainternazionalediroma.it/ .  

Le iscrizioni online chiuderanno il 3 aprile. Successivamente, i giorni 4-5-6 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 20:00, ci si 

potrà iscrivere direttamente al villaggio Acea Marathon Expo-Ragusa Off sito in Via Tuscolana 179 

 

Art.20) MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 

riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli 

Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dall’organizzazione, neppure a titolo di rimborso delle 

spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a 

qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di 

un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

Art.21) DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla 25^ ACEA Maratona Internazionale di Roma l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, 

unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa 

delle immagini dell'evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali 

potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla 25^ ACEA Maratona Internazionale di Roma, su tutti i 

supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 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. 

 

Art.22) RESPONSABILITA’ E PRIVACY 

Con l’iscrizione alla 25^ ACEA Maratona Internazionale di Roma l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di 

accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni 

a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della 

Strada.” 

Inoltre l’atleta dichiara di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo 

a rischio nel corso dell'Evento. 

Prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela della privacy, 

disponibile sul sito internet www.maratonainternazionalediroma.it in fase di registrazione e ad esprimere il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. 

 

http://www.maratonainternazionalediroma.it/
http://maratonainternazionalediroma.it/
http://www.maratonainternazionalediroma.it/


Art. 23) LIBERATORIA PER LE RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO DELL’EVENTO E L’UTILIZZO 

DELL’IMMAGINE DEI PARTECIPANTI 

Letti e approvati il Regolamento di Partecipazione e l’Informativa Privacy, riconosciuto che la mia iscrizione e/o 

partecipazione all’Evento costituisce una libera e autonoma scelta, con l’iscrizione e/o la partecipazione all’Evento a 

qualsiasi titolo, autorizzo espressamente l’Organizzatore, direttamente ovvero attraverso i propri partner di servizio, alle 

riprese video e fotografiche della mia immagine nel contesto dell’Evento e al conseguente utilizzo delle riprese per 

scopi connessi alla documentazione dell’Evento con qualsiasi mezzo e attraverso qualsiasi canale o supporto, digitale 

(tv, internet, etc…) o analogico (giornali, locandine, brochure, etc…), nonché alla commercializzazione dei servizi 

fotografici e video dell’Evento attraverso la piattaforma digitale ENDU di Engagigo s.r.l., ivi inclusi il sito Internet e le 

app ENDU, con conseguente offerta, a titolo gratuito o a pagamento, delle foto e dei video, per uso esclusivamente 

privato, a tutti i partecipanti e ai soggetti da questi autorizzati. 

L’autorizzazione si intende concessa, ai sensi degli artt. 10 del codice civile e 96 e 97 della Legge n. 633/1941 (Legge 

sul diritto d’autore), a titolo gratuito, per tutto il mondo e senza limiti di tempo, fatto sempre salvo il limite della tutela 

del decoro e della dignità della mia persona, e con la facoltà per l’Organizzatore di autorizzare le società sponsor e i 

partner tecnici e di servizio dell’Evento all’utilizzo delle suddette riprese per le medesime finalità oggetto della presente 

autorizzazione. 

 

Art. 24) 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 Engagigo 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 video-fotografiche, 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. 

 

Art. 25) INFORMAZIONI 

www.maratonainternazionalediroma.it - info@maratonainternazionalediroma.it 

Dal lunedì al venerdì: tel. 06.64720986 orari: 10:00 -13:00 / 14:00 – 16:00 

 

ORGANIZZAZIONE 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Via Flaminia Nuova 830, 00191 - Roma 

http://www.maratonainternazionalediroma.it/
mailto:info@maratonainternazionalediroma.it

