
“MEZZA MARATONA DI ROMA” 

SABATO 16 GIUGNO 2018 

ORE 21:00 Piazza del Popolo  

REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA KM 21,097  

  
L’Italia Marathon Club, con la gestione tecnica e commerciale di Romaratona Srl, organizza sabato 16 giugno 2018 
la 2^ edizione della “Mezza Maratona di Roma”, gara competitiva su strada di 21,097 Km, inserita nel calendario 
Nazionale Fidal. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line sul sito www.mezzamaratonadiroma.it. 

ART. 1) ISCRIZIONE PER ATLETI RESIDENTI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono 
partecipare atleti tesserati in Italia, dai 18 anni in poi (millesimo d’età), in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL (è obbligatorio inserire nella scheda iscrizione il 
codice società ed codice atleta); 

La validità del tesseramento verrà verificata dall’organizzazione direttamente on-line, tramite database Fidal, non è 
dunque necessario inviare alcuna documentazione. Gli atleti con certificato medico che scade prima della 
manifestazione saranno nello stato di “sospeso” finché il presidente della società non lo aggiornerà sul portale 
Fidal. 

b) atleti in possesso di Runcard e di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica 
leggera, valido il giorno della manifestazione; 

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

Per completare l’iscrizione l’atleta dovrà fornire all’organizzazione copia della Runcard e l’originale del certificato 
medico, di cui verrà trattenuta una copia 

d) ali atleti non tesserati residenti in Italia, che possono richiedere l’iscrizione al Running Club Maratona di 
Roma (con tesseramento annuale Fidal) seguendo la procedura indicata sul sito www.rcmaratonadiroma.it 
o contattando l’organizzazione. 

Gli atleti singoli e/o i presidenti delle società con atleti tesserati per il 2018 e/o i possessori di Runcard e Runcard-
EPS con l’iscrizione alla manifestazione autorizzano l’organizzazione a considerare valido lo stato del 
tesseramento e/o del certificato medico, come risultante dal database Fidal/Runcard, impegnandosi a comunicare 
all’organizzazione eventuali variazioni. 

 Art. 2) ISCRIZIONE PER ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA  

Possono partecipare atleti non residente in Italia, dai 18 anni in poi (millesimo d’età), in possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 

a) atleti in possesso di Runcard abbinata a un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per 
l’atletica leggera (vedi art. 3); 

b) atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. All’atto 
dell’iscrizione dovranno  

http://www.mezzamaratonadiroma.it/
http://www.rcmaratonadiroma.it/


caricare la scansione di questa tessera riconosciuta dalla Iaaf,  valida alla data della manifestazione. 
Questa tessera deve essere conforme alla pratica agonistica della corsa su strada secondo la vigente 
normativa del paese di residenza. 

Art. 3) RUNCARD E CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER L’ATLETICA LEGGERA - riservato iscrizione 
per atleti art. 1b), art. 1 c) e art.2 a) 

La Runcard è la card della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) comprensiva di copertura assicurativa 
infortuni obbligatoria in Italia, ed altri vantaggi; la Runcard deve essere valida alla data di svolgimento della 
manifestazione. Il rispetto delle norme collegate alla Runcard è di esclusiva competenza 
dell’atleta.                                                                                                       

Modalità di sottoscrizione della Runcard per gli atleti che non ne sono in possesso: 

atleti art.1 b) (residenti in Italia) devono sottoscriverla su www.runcard.com o tramite l’organizzazione; 

atleti art.1 c) (tesserati EPS residenti in Italia) devono sottoscriverla tramite la propria società sportiva di 
appartenenza, o se individuali direttamente su www.runcard.com; 

atleti art. 2 a) (non residenti in Italia) la Runcard è emessa tramite l’organizzazione della manifestazione e sarà 
inviata via e-mail al richiedente (entro 72 ore dall'acquisizione del pagamento da parte dell'organizzazione); 

Il certificato medico agonistico per l’atletica leggera (No altre diciture) è anch’esso obbligatorio in Italia, deve essere 
valido alla data di svolgimento della manifestazione, emesso dal proprio medico nel paese di residenza e 
attestante l’effettuazione degli esami previsti dalla normativa italiana: 

visita medica – esame completo delle urine – elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo – spirometria.          

E’ obbligatorio comunque spedirne l’originale via posta alla sede dell’organizzazione o consegnarlo al ritiro del 
pettorale. 

All’atto dell’iscrizione, per velocizzare la procedura di convalida, è possibile caricare la scansione della Runcard e 
del certificato medico nella propria area riservata su www.mymdr.it  o inviarlo all’indirizzo e-mail 
info@mezzamaratonadiroma.it. 

ART. 4) PROCEDURA, QUOTA E CHIUSURA ISCRIZIONI 

Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line sul sito www.mezzamaratonadiroma.it. 

La chiusura delle iscrizioni è fissata per giovedì 8 giugno 2018. 

Quote di iscrizione per gli atleti tesserati o possessori di Runcard, residenti in Italia e non: 

€ 20,00 fino al 9/4/2018 

€ 25,00 fino al 8/5/2018 

€ 30,00 fino al 31/5/2018 

€ 35,00 fino al 8/6/2018 (chiusura iscrizioni) 

Quota di iscrizione per gli atleti non tesserati e non residenti in Italia, che richiedono la Runcard  tramite 
l’organizzazione: 

 € 28,00 fino al 9/4/2018 

€ 33,00 fino al 8/5/2018 
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€ 38,00 fino al 31/5/2018 

€ 43,00 fino al 8/6/2018 (chiusura iscrizioni) 

 Quota di iscrizione per gli atleti non tesserati e residenti in Italia, che richiedono la Runcard  tramite 
l’organizzazione: 

 € 35,00 fino al 9/4/2018 

€ 40,00 fino al 8/5/2018 

€ 45,00 fino al 31/5/2018 

€ 50,00 fino al 8/6/2018 (chiusura iscrizioni) 

 La quota di iscrizione può essere pagata: 

- con carta di credito on-line sul sito www.mezzamaratonadiroma.it 

- con bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato a Romaratona Srl IBAN  
IT30I0558403206000000013158 

 Promozione società sportive / gruppi organizzati (minimo 15 iscritti) 
 
- 20 € fino all'8/5  
 
- 25 € fino al 31/5 
 
- sconto (sulla tariffa promozionale): 5% da 16 a 30 iscritti - 10% da 31 a 60 iscritti - 15% da 61 in poi 
 
Per usfruire di questa promozione contattare info@mezzamaratonadiroma.it e mettere nell'oggetto "Promo società-
gruppi". 
 
 Agli iscritti, insieme al pettorale ed al chip, sarà consegnata la t-shirt ufficiale New Balance (disponibilità 
delle taglie fino ad esaurimento)  

Si ricorda che è necessario effettuare il pagamento della quota contestualmente all’iscrizione. 

E' possibile personalizzare (nome, cognome, tempo) la propria medaglia finisher al costo di € 6,00 mentre 
ci si iscrive alla gara (o successivamente in area riservata). 

 ART. 5) PETTORALI 

Sul pettorale saranno indicati il nome dell’atleta e il numero di gara (per iscritti entro il 8/5/2018) 

Sono previste diverse aree di partenza, in base al tempo dichiarato all’atto dell’iscrizione. 

I pettorali potranno essere ritirati negli stand che saranno allestiti in Viale Adamo Mickievicz (Pincio) venerdì 15 e 
sabato 16 dalle ore 10 alle 19. 

ART. 5.1) AREE PARTENZA 

UOMINI 
Pettorale fascia centrale Gialla (Top) da 1 a 20 
Pettorale fascia centrale Arancio (A) da 21 a 1100 
Pettorale fascia centrale Verde (B) da 1500 a 2700 
Pettorale fascia centrale Bianca (C) da 3500 a 5000 
 

http://www.mezzamaratonadiroma.it/


DONNE  
Pettorale fascia centrale Gialla (Top) da F 1 a F 10 
Pettorale fascia centrale Arancio (A) da F 11 a F 300 
Pettorale fascia centrale Verde (B) da F 301 a F 600 
Pettorale fascia centrale Bianca (C) da F 700 a F 1300 

ART. 6) RITROVO, PARTENZA, ARRIVO e PACEMAKER 

Il ritrovo è dalle ore 19:00, la partenza sarà alle ore 21:00 da piazza del Popolo; l’arrivo sarà in Piazza del Popolo. 
3 partenze a onda: 1^ onda pettoRali fascia centrale gialla (top) + pettorali fascia centrale arancio (A). 

2^ onda pettorali fascia centrale verde (B). 3^ onda pettorali fascia centrale bianca (C). 

E’ previsto il servizio dei pacemaker per le seguenti fasce di tempo:  

1:24 - 1:30 - 1:35 - 1:40 – 1:45 – 1:50 - 1:55 – 2:00 - 2:06 – 2:15 - 2:30 - 3:15 

 ART. 7) RISTORI e SPUGNAGGI 

Saranno previsti ristori al Km 5 - 10 - 15 ed all’arrivo. 

Saranno previsti spugnaggi al Km 7,5 - 12,5 - 17,5 

 ART. 8) DEPOSITO BORSE  

E’ previsto il deposito borse con consegna dalle ore 19 alle ore 20. 

 ART. 9) CRONOMETRAGGIO, TEMPO MASSIMO DI GARA E MEDAGLIA 

Il chip “usa e getta” applicato sul retro del pettorale. 

La classifica è realizzata con l’official time (secondo il R.T.I. La stessa è convalidata dal Giudice Delegato 
Tecnico/Giudice d’Appello) e in Real Time. 

Sono previste più onde di partenza. 

Il tempo massimo per arrivare al traguardo è di 3 ore e 15’. 

Sarà consegnata la medaglia di partecipazione a tutti gli arrivati. 

ART. 10) PREMI INDIVIDUALI  

Verranno premiati, con coppe i primi 3 uomini e le prime 3 donne al traguardo della classifica generale. Le 
premiazioni saranno effettuate al completamento del podio. 

PREMI PER CATEGORIE 

Verranno premiati, con invio a domicilio entro settembre, con medaglie e/o gadget i primi 3 atleti classificati per le 
categorie sotto riportate (classifiche in real time):  

OVER 20 M/F - OVER 25 M/F - OVER 30 M/F - OVER 35 M/F - OVER 40 M/F - OVER 45 M/F - OVER 50 M/F - 
OVER 55 M/F - OVER 60 M/F - OVER 65 M/F - OVER 70 M/F - OVER 75 M/F 

Dalle premiazioni di categoria sono esclusi i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale. 

 



ART. 11) PREMI PER SOCIETA’ 

Verranno premiate le prime 10 società con il maggior numero di atleti classificati, con un minimo di 60. 

 MONTEPREMI 

1^           Classificata          € 800,00 

2^           Classificata          € 700,00 

3^           Classificata          € 600,00 

4^           Classificata          € 500,00 

5^           Classificata          € 400,00 

6^           Classificata          € 300,00 

7^           Classificata          € 200,00 

8^           Classificata          € 100,00 

9^           Classificata          € 100,00 

10^         Classificata          € 100,00 

 L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale italiana. I premi in 
denaro verranno consegnati entro il 16/09/2018. 

 RECLAMI 

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

 ART. 12) DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla 2^ edizione della Mezza Maratona di Roma l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito 
l’organizzazione e/o eventuali cessionari aventi causa di questa, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento 
sulle quali l’atleta potrà apparire, riprese in occasione della sua partecipazione alla Mezza Maratona di Roma, su 
tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che potranno essere prodotti e diffusi 
con ogni mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet etc) 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. 13) 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 dalla Associazione Italia Marathon Club e/o della 
Romaratona s.r.l., 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. 14) VARIE 

Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della Fidal. La società organizzatrice si 
riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o 
per motivi di forza maggiore. 

 ART.15) NOTA LEGALE A GARANZIA DEGLI ISCRITTI 

 L’Italia Marathon Club e la Romaratona s.r.l., e per esse i legali rappresentanti pro-tempore, organizzatori, 
rispettivamente, della “Mezza Maratona di Roma”, gara competitiva su strada di 21,097 Km, evento in data 16 
giugno 2018 e che sono inseriti nel calendario Nazionale Fidal, comunicano che, visto l’alto numero di iscritti e al 
fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti regolarmente ammessi, nel pieno rispetto della normativa in materia di 
videosorveglianza, hanno previsto il posizionamento, in più punti dei 

percorsi, di operatori dotati di telecamere al fine di identificare eventuali partecipanti non iscritti e/o con pettorali 
contraffatti, comportamenti che concretizzano una evidente violazione, oltreché dei regolamenti delle 
manifestazioni, anche delle normative della Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL). 
 
L’Italia Marathon Club e la Romaratona s.r.l. significano che eventuali soggetti non iscritti alle gare, se individuati 
ed identificati, saranno tenuti a rispondere del comportamento posto in essere sotto tutti i profili giuridici 
considerabili, non escluso quello risarcitorio e/o indennizzatorio, 
laddove fosse accertato l’indebito utilizzo di servizi presupposti e connessi allo svolgimento degli eventi e riservati 
agli iscritti. 
 
L’Italia Marathon Club e la Romaratona s.r.l. significano, altresì, che non risponderanno nei confronti dei 
soggetti non regolarmente iscritti per eventuali danni da questi subiti in occasione delle gare e che, comunque, per 
questi ultimi non v’è alcuna copertura assicurativa, riservata ai partecipanti correttamente ammessi, ed inoltre 
rappresentano che gli stessi saranno anche tenuti a risarcire eventuali danni arrecati a persone e cose. 
 
In ultimo, ma non per importanza, l’Italia Marathon Club e la Romaratona s.r.l. si riservano la possibilità di 
escludere dalle manifestazioni future che saranno dalle stesse organizzate i soggetti non iscritti alle gare ed 
identificati nonché, se tesserati, di segnalarli alla FIDAL per ogni consequenziale determinazione sanzionatoria. 
  
Gli organizzatori, infine, invitano tutti gli atleti regolarmente iscritti a segnalare al personale di vigilanza e allo staff 
dell’organizzazione stessa la presenza di partecipanti sprovvisti di pettorale. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

www.mezzamaratonadiroma.it - info@mezzamaratonadiroma.it 

tel. +39 06 40 65 064 - fax +39 06 40 65 063 

ORGANIZZAZIONE 

Asd Italia Marathon Club 

Viale B.Bardanzellu, 63/a - 00155 Roma - Italia 

GESTIONE TECNICA E COMMERCIALE 

Romaratona Srl – Sede Legale: Via Filippo Corridoni, 23 – 00195 Roma - Italia 

Sede Operativa: Viale B. Bardanzellu, 65 – 00155 Roma - Italia 

 


