
ROME HALF MARATHON - VIA PACIS 

 

ROMA 17 SETTEMBRE 2017 

 

 

REGOLAMENTO 

ROME HALF MARATHON VIA PACIS 

ORGANIZZAZIONE 

La Federazione Italiana di Atletica Leggera, su invito e con il patrocinio di Roma 

Capitale e del Pontificio Consiglio della Cultura, con il patrocinio del CONI e del CIP, 

organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

Nazionale FIDAL. 

 

PROVE 

La manifestazione si compone di due prove: 

Half Marathon Km. 21,097 

Prova non Competitiva Km. 5 

 

LUOGO E ORARIO DI RITROVO 

La manifestazione si svolgerà in data 17 / 09 / 2017 

Ritrovo: 7:30 a Piazza S. Pietro 

Orario di partenza Half Marathon: 9:00  

Orario di partenza Non competitiva Km. 5: 9:20 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 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 limitatamente alle 

persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL  



• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque 

subordinata: 

a) o alla presentazione di un certificato medico d’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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico 

d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico 

d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi 

mezzo elettronico. 

d) Ai sensi della normativa in vigore potranno essere ritenuti validi solo i certificati medici 

rilasciati per l’idoneità agonistica all’atletica leggera della propria ASL di riferimento o da 

un centro di medicina dello sport autorizzato (Circolare Min. Sanità 18/03/1996, n. 500). 

Si specifica quindi che, verranno ritenuti validi  i certificati medici di idoneità alla pratica 

rilasciati per l’attività sportiva AGONISTICA, secondo l’ART.5 DM 18/02/1982 mentre i 

certificati medici di idoneità alla pratica sportiva di particolare ed elevato impegno 

cardiovascolare, rilasciati secondo l’ART. 4 D.M. 24/04/2013 (noto anche come Decreto 

Balduzzi) normano la sola attività NON COMPETITIVA al di sotto dei 20 KM. E pertanto 

non verranno in alcun modo accettati. Non potranno essere ritenuti validi i certificati 

medici rilasciati non solo per altre discipline sportive (triathlon, ciclismo, calcio, ecc.) ma 

anche podismo, corsa, maratona, running e altre diciture analoghe e che non rispettino le 

indicazioni di cui sopra. Gli atleti italiani anche se residenti all’estero potranno fornire un 

certificato medico italiano rilasciato secondo le specifiche sopra riportate oppure 

scegliere di effettuare il certificato all’estero rispettando la richiesta di esami da sostenere 

secondo la normativa italiana. Per quanto riguarda i residenti in Veneto, i certificati 

dovranno essere vidimati dall’ASL di competenza, come previsto dalle disposizioni 

sanitarie regionali (D.G.R: n.3521 del 28/07/1994 e Circolare n.28 del 12/09/1994). 

 



• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 

Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 

“RUNCARD”,:  

a) o alla presentazione di un certificato medico d’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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico 

d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico 

d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi 

mezzo elettronico. 

d) Ai sensi della normativa in vigore potranno essere ritenuti validi solo i certificati medici 

rilasciati per l’idoneità agonistica all’atletica leggera della propria ASL di riferimento o da 

un centro di medicina dello sport autorizzato (Circolare Min. Sanità 18/03/1996, n. 500). 

Si specifica quindi che, verranno ritenuti validi  i certificati medici di idoneità alla pratica 

rilasciati per l’attività sportiva AGONISTICA, secondo l’ART.5 DM 18/02/1982 mentre i 

certificati medici di idoneità alla pratica sportiva di particolare ed elevato impegno 

cardiovascolare, rilasciati secondo l’ART. 4 D.M. 24/04/2013 (noto anche come Decreto 

Balduzzi) normano la sola attività NON COMPETITIVA al di sotto dei 20 KM. E pertanto 

non verranno in alcun modo accettati. Non potranno essere ritenuti validi i certificati 

medici rilasciati non solo per altre discipline sportive (triathlon, ciclismo, calcio, ecc.) ma 

anche podismo, corsa, maratona, running e altre diciture analoghe e che non rispettino le 

indicazioni di cui sopra. Gli atleti italiani anche se residenti all’estero potranno fornire un 

certificato medico italiano rilasciato secondo le specifiche sopra riportate oppure 

scegliere di effettuare il certificato all’estero rispettando la richiesta di esami da sostenere 

secondo la normativa italiana. Per quanto riguarda i residenti in Veneto, i certificati 

dovranno essere vidimati dall’ASL di competenza, come previsto dalle disposizioni 

sanitarie regionali (D.G.R: n.3521 del 28/07/1994 e Circolare n.28 del 12/09/1994). 

 



 ATLETI PARALIMPICI Atleti tesserati presso il CIP/FISPES - CIP/FISDIR - CIP/FSSI in 

corso di validità 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle 

persone da 18 anni in poi (millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute 

dalla Iaaf.  All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione 

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

autodichiarazione tesseramento per una Federazione straniera da scaricare qui: 

http://www.fidal.it/content/Progetto-Running/95664. 

 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque 

subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 

a) o 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. Modello Certificato Medico (fra) e Modello Certificato 

Medico (eng) da scaricare qui: http://www.fidal.it/content/Progetto-Running/95664 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o 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. 

 

ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

L’iscrizione si effettua online sul sito www.romahalfmarathon.org  e si può procedere al 

pagamento con una modalità a scelta tra: 

- transazione con carta di credito (sul sito www.romahalfmarathon.org) 

- transazione con Paypal  

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/francese_2.pdf
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/content/Progetto-Running/95664
http://www.romahalfmarathon.org/
http://www.romahalfmarathon.org/


- bonifico bancario: indicando nella causale il cognome ed il nome della persona 

iscritta.  

IBAN IT 26 H 05584 03200 00000000 3758 

BIC BPM IITMMXXX ( Per estero ) 

Per informazioni: iscrizioni@romahalfmarathon.org 

 

PAGAMENTO SOCIETA’ 

Il responsabile delle iscrizioni della società può inviare un pagamento unico per gli atleti 

iscritti. Insieme alla ricevuta di pagamento dovrà inviare la lista degli atleti per i quali ha 

effettuato il pagamento, la lista deve essere spedita insieme al versamento. 

 

CHIUSURA E COSTO ISCRIZIONI 

Le iscrizioni della gara competitiva dovranno essere effettuate entro la mezzanotte di 

Lunedì 11 settembre 2017.  

Per i tesserati la tassa d’iscrizione è di € 30,00. 

Per i non tesserati la tassa d’iscrizione è di € 45,00, comprensivo della RUNCARD 

Le iscrizioni della prova non competitiva dovranno essere effettuate on line entro le 18 

di Giovedi 14 settembre 2017  e fino a Sabato 16 Settembre alle ore 18 direttamente 

presso  il Villaggio Rome Half Marathon Via Pacis a Piazza del Popolo 

Per la prova non competitiva la tassa d’iscrizione è fissata in € 10,00 

 

RITIRO DEI PETTORALI E DEL PACCO GARA 

I Pettorali ed il pacco gara potranno essere ritirati da Giovedì 14 a sabato 16 settembre 

al villaggio Rome Half Marathon Via Pacis in Piazza del Popolo con orari che saranno 

comunicati successivamente. 

In nessun caso è previsto il servizio di consegna dei pettorali e dei pacchi gara la 

domenica mattina. 

 

DEPOSITO BORSE 

L’organizzazione mette a disposizione un deposito delle borse nella zona adiacente la 

partenza e l’arrivo della gara. 

 

 



CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sono convalidate dal Giudice 

Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

TEMPI LIMITE 

Il tempo massimo di gara è stabilito in 2 ore e 45 minuti. 

Saranno istituiti due cancelli: 

• Km 10: per chi non transita entro 1 ora e 20 minuti; 

• Km 15: per chi non transita entro 2 ore e 00 minuti. 

Tutti gli atleti che transiteranno dopo tali tempi potranno proseguire attenendosi alle 

norme del codice stradale. 

A tutti i classificati entro il tempo massimo sarà consegnata all’arrivo una medaglia. 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne arrivati al traguardo, i primi 3 m/f 

di ogni categoria prevista dalla Fidal. Le premiazioni dei primi 10 uomini e delle prime 10 

donne saranno effettuate alle ore 11,00, le premiazioni dei primi 3 m/f di ogni categoria 

alle ore 11,30.  

 

PREMIAZIONI DI SOCIETÀ  

Le premiazioni di società saranno comunicate successivamente. 

 

PREMIAZIONI PER SCUOLE 

Sarà stilata una classifica con premiazione per le prime 10 scuole con il maggior numero 

d’iscritti alla prova non competitiva  

 

PREMIAZIONI PER COMUNITÀ STRANIERE 

Sarà stilata una classifica con premiazione per le prime 10 comunità straniere con il 

maggior numero d’iscritti alla prova non competitiva  

 

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. 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 oppure saranno riportate sul sito internet 

www.romahalfmarathon.org Inoltre la documentazione contenente le informazioni 

essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente 

al pettorale. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: www.romahalfmarathon.org  

E-mail: info@romahalfmarathon.org  

Telefono 06/33484759 dalle 10.00 alle 16.00  

  

http://www.romahalfmarathon.org/
http://www.romahalfmarathon.org/
mailto:info@romahalfmarathon.org


PERCORSO ROME HALF MARATHON VIA PACIS 
 

 

Partenza: Via della Conciliazione 

 Via della Conciliazione 

 Via San Pio X 

 Ponte Vittorio Emanuele II 

 Lungotevere degli Altoviti 

 Piazza di Ponte Sant’Angelo 

 Lungotevere Tor di Nona 

 Piazza di Ponte Umberto I 

 Lungotevere Marzio 

 Ponte Cavour 

 Via Vittoria Colonna 

 Piazza Cavour 

 Via Cicerone 

 Piazza Cola di Rienzo 

 Via Marcantonio Colonna 

 Via Lepanto 

 Via Giuseppe Ferrari 

 Piazza Giuseppe Mazzini 

 Via Oslavia 

 Piazza Bainsizza 

 Via Timavo 

 Lungotevere della Vittoria 

 Piazza Maresciallo Giardino 

 Lungotevere Maresciallo Cadorna 

 Piazza Lauro De Bosis 

 Ponte Duca D’Aosta 

 Lungotevere Grande Ammiraglio 
Thaon De Revel 

 Lungotevere Salvo D’Acquisto 

 Lungotevere dell’Acqua Acetosa 

 Via Enrico Elia 

 Via dei Campi Sportivi 

 Via del Foro Italico 

 Viale della Moschea 

 Viale Parioli 

 Piazzale del Parco della 
Rimembranza 

 Viale Maresciallo Pilsudski 

 Viale Tiziano 

 Viale delle Belle Arti 

 Piazzale delle Belle Arti 

 Lungotevere delle Navi 

 Lungotevere Arnaldo da Brescia 

 Passeggiata di Ripetta 

 Piazza Augusto Imperatore 

 Largo degli Schiavoni 

 Via Tomacelli 

 Via del Corso 

 Piazza Venezia 

 Piazza della Madonna di Loreto 

 Via dei Fori Imperiali 

 Piazza del Colosseo 

 Via Celio Vibenna 

 Via Di San Gregorio 

 Piazza di Porta Capena 

 Via dei Cerchi 

 Piazza della Bocca della Verità 

 Via Luigi Petroselli 

 Via del Foro Olitorio 

 Piazza di Monte Savello 

 Lungotevere dei Pierleoni 

 Lungotevere de’ Cenci 

 Lungotevere dei Vallati 

 Lungotevere dei Tebaldi 

 Lungotevere dei Sangallo 

 Lungotevere dei Fiorentini 

 Ponte Vittorio Emanuele II 

 Via San Pio X 

 Via della Conciliazione 
Arrivo: Via della Conciliazione 

 

  



 

PERCORSO NON COMPETITIVA 
ROMA HALF MARATHON VIA PACIS 

 

 

Partenza: Via della Conciliazione 

 Via della Conciliazione 

 Via San Pio X 

 Ponte Vittorio Emanuele II 

 Lungotevere degli Altoviti 

 Piazza di Ponte Sant’Angelo 

 Lungotevere Tor di Nona 

 Piazza di Ponte Umberto I 

 Lungotevere Marzio 

 Ponte Cavour 

 Via Vittoria Colonna 

 Piazza Cavour 

 Via Cicerone 

 Piazza Cola di Rienzo 

 Via Marcantonio Colonna 

 Via Lepanto 

 Via Giuseppe Ferrari 

 Piazza Giuseppe Mazzini 

 Viale Mazzini 

 Viale Angelico 

 Via Barletta 

 Viale Giulio Cesare 

 Via Fabio Massimo 

 Via Terenzio 

 Via Sforza Pallavicini 

 Via di Porta Castello 

Arrivo: Via di Porta Castello 

 


