
ROMA TRE VILLE RUN 

 

La gara podistica ROMA TRE VILLE RUN 

"MEMORIAL GIULIANO 

PELLEGRINO" DI KM 13, inserita nel 

calendario Fidal, si disputerà a Roma, 

mercoledì 25 aprile 2018, con ritrovo alle ore 

8:00 Stadio Paolo Rosi e partenza  alle ore 

09:00 Stadio Paolo Rosi 

 

MODALITA' E REQUISITI 

1. SCRIZIONI 

 

Possono partecipare tutti gli atleti e le atlete italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 18 anni 

(MILLESIMO DI ETA’) alla data del 25 Aprile 2018, in regola con il tesseramento per l’anno 

2018. 

 

Gli atleti e le atlete FIDAL iscritti singolarmente dovranno 

presentare il cedolino del rinnovo del tesseramento dell’anno 

2018, le società dovranno fornire dichiarazione timbrata e 

firmata dal Presidente. 
 

Gli atleti e le atlete tesserati con società affiliate agli Enti di 

Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal (EPS sez. 

atletica di pari fascia agli atleti Master FIDAL) dovranno 

presentare, all’atto dell’iscrizione, copia del tesserino e del 

certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera 

valido al 25 aprile 2018 (D.M. 18-2-1982). 
 

Ai sensi delle normative FIDAL, NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO 
 

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. 

 

La suddetta documentazione deve essere inviata contestualmente all’ iscrizione (singola e/o di 

società) via fax allo 06 233 213 966 o in allegato via email a roma@tds-live.com oppure di 

persona presso il negozi: Fashionsport in Largo Forano 1/2 (iscrizione singola e di società) 

e Running Stock House Via Anastasio II, 146 (iscrizione singola e di società). 

 

N.B. Non si accetteranno iscrizioni prive di pagamento e dati. 

 

 

 

2.MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni si potranno effettuare: 

 

– di persona presso FASHIONSPORT in Largo Forano 1/2  

  Tel 06/86322591 - 335/7059321  

 

- di persona presso RUNNING STOCK HOUSE in Via Anastasio II, 146  

  Tel 06/6380520 

 

– via fax allo 06.233213966 o in allegato via email a roma@tds-live.com (per iscrizioni singole e   

 di società), scaricando gli appositi moduli (singoli e societa') nella sezione Iscrizione 

 

– Online tramite il sistema ENTERNOW 

 

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso 

rimborsabili. 

 

 

3.SCADENZA ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni (singole e di società) effettuate  online tramite enternow, via fax e via email alla gara 

competitiva  chiuderanno sabato 21 Aprile ore   21:00. 

 

Le iscrizioni degli atleti singoli e di società effettuate presso i negozi: 

 FashionSport in Largo Forano 1/2 (lunedì - sabato 09:30/13:00 16:00/19:30 - lunedì 

mattina chiuso) chiuderanno sabato 21 Aprile ore 19:00. 

 Running Stock House in Via Anastasio II, 146 (lunedì - sabato 10:00/13:30 15:30/19:15 - 

lunedì mattina chiuso) chiuderanno sabato 21 Aprile ore 19:00. 

 

Le iscrizioni per la gara non competitiva potranno essere effettuate anche il giorno stesso 

della gara 

 

http://www.fashionsport.it/
http://www.fashionsport.it/
http://www.fashionsport.it/
http://www.fashionsport.it/


4.COSTI 

Quota di iscrizione della gara competitiva di 13 km è di € 

10,00 (la quota comprenderà oltre al pettorale con il chip anche un 

ricco pacco gara). 
 

Gara  non competitiva di 5 km  è  di € 5,00 in collaborazione con 

SPORT SENZA FRONTIERE E PROGETTO FILIPPIDE 

 

5.MODALITA' PAGAMENTO 

La quota iscrizione potrà essere pagata:  
 

 

- Mezzo Bonifico Bancario -  IBAN IT09H0832703398000000014381 -   

                                   LAZIO RUNNERS TEAM 

 

Nella causale, per i singoli, è necessario specificare “ROMA TRE VILLE RUN Cognome e Nome 

dell’atleta”. 

Nella causale per le società è necessario specificare “ROMA TRE VILLE RUN Nome Società 

Totale atleti” 

 

- Presso i seguenti punti iscrizione: 

 Negozio FASHION SPORT  in Largo Forano 1/2 Roma  

 Negozio  RUNNING STOCK HOUSE in Via Anastasio II, 146 Roma  

 

– Con carta di credito tramite il sistema di iscrizione 

online ENTERNOW 

 

 

N.B. Non si accetteranno iscrizioni prive di pagamento e dati. 

6.DISTANZE 

GARA COMPETITIVA 13 KM (ristori sul percorso:  3° km e  8° km in entrata e uscita Villa Ada e 

 11° km sulla salita di Villa Glori) 

GARA NON COMPETITIVA  5 KM 

 

7. RISTORI 
SARA' PREVISTO OLTRE AL RISTORO FINALE I SEGUENTI RISTORI SUL PERCORSO: 

3° km e 8° km in entrata e uscita Villa Ada e  11° km sulla salita di Villa Glori 

8.PACCO GARA 



IL PACCO GARA E' PREVISTO  PER LA GARA COMPETITIVA DI 13KM 

AI PRIMI 800 ISCRITTI VERRA' CONSEGNATA UNA TSHIRT TECNICA, ZAINETTO, 

CALZINO RUNNING 

9.RITIRO PETTORALI 

I  PETTORALI  POTRANNO  ESSERE  RITIRATI  MARTEDI'  24  APRILE PRESSO 

 CASETTA FILIPPIDE  (STADIO  PAOLO  ROSI) DALLE  ORE 10:00  ALLE  ORE 13:00 

10.PREMIAZIONI 

Premi gara competitiva  
 

I primi 3 assoluti uomini e donne. 

I primi 5 uomini e donne di tutte le categorie: JM/JF 18-23 a. SM/SF 24/34 a. MM/MF 35/39 a. 

MM/MF 40/44 a. MM/MF 45/49 a. MM/MF 50/54 a. MM/MF 55/59 a. MM/MF 60/64 a. MM/MF 

65/69 a. MM/MF 70/74 a. MM/MF 75/oltre            

 

TROFEO LIBERAZIONE: alla società con i primi 10 classificati (somma migliori tempi) 

Verranno premiate le prime 10 società (con almeno 20 iscritti) 

N.b.,il rimborso di società non potrà essere superiore al 50% della quota d'iscrizione 

 

1° CLASS. € 500,00, 2° CLASS. € 350,00, 3° CLASS. € 250,00, 4° CLASS. € 150,00, 

 

5° CLASS. € 100,00, 6°/7°/8°/9°/10° CLASS. € 50,00 

 

                                      

11.DEPOSITO BORSE 

Sarà allestita un’area apposita ove i partecipanti alla gara potranno 

lasciare le borse. L’organizzazione non risponde della custodia 

delle borse e la stessa non può essere ritenuta responsabile di 

eventuali furti, smarrimenti o danni. 

12.CRONOMETRAGGIO 

La rilevazione cronometrica sarà effettuata da TDS Timing Data Service, il chip sarà disposto dietro 

al pettorale non dovrà essere rimosso e dovrà essere restituito a fine gara. 

 

Gli atleti dovranno restituire il chip nei punti di raccolta predisposti oltre l'arrivo. Nel caso di 

mancata restituzione, sarà informata la Società d'appartenenza alla quale sarà anche addebitata la 

somma di € 18. 

 

13.DIRITTO D'IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla ROMA TRE VILLE RUN 2018, l’atleta 

autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in movimento 

ritraenti la propria persona, prese in occasione della sua partecipazione alla ROMA TRE VILLE 

RUN 

 

La presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 

indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati 

vari, ivi inclusi - a mero titolo esemplificativo e non limitativo - materiali promozionali e/o 



pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.  

L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di 

utilizzazione previsti nel presente accordo. 

 

14.DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 

della 5a ROMA TRE VILLE RUN pubblicato sul sito www.romatrevillerun.com e di aver 

compiuto i 18 anni alla data del 25 aprile 2018. 

 

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità 

(art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma 

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. 

Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy 

 

 

15. RECLAMI 
Eventuali reclami per la classifica dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della 

classifica ufficiale, in prima istanza verbalmente al Giudice d’Arrivo e in seconda istanza per 

iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 € 50€ che verrà restituita nel caso 

di accoglimento del reclamo. Per tutto quanto non previsto espressamente si rinvia al regolamento 

generale della FIDAL. 

 

16.AVVERTENZE FINALI 
L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 

garantire una migliore organizzazione della gara dopo approvazione FIDAL. 
 


