
  
   

SALISCENDI MARINESE  
 

8 dicembre 2018 
 

REGOLAMENTO 
 

 

1) L’Associazione Sportiva Dilettantistica Marino, su idea e progetto di Massimo De Nicola 
in collaborazione con Italia Marathon Club e la gestione tecnica di Romaratona Srl, 
organizza la prima edizione della manifestazione sportiva denominata RUN 
SALISCENDI MARINESE, corsa di 20 km. circa, da svolgersi su un percorso di 10 km. 
circa, da ripetersi due volte. 
 

2) Alla corsa possono partecipare tutti coloro che hanno superato il 18° anno di età alla 
data della RUN SALISCENDI MARINESE, in una delle seguenti modalità : 

 
a) atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL (è obbligatorio inserire nella 

scheda iscrizione il codice società e codice atleta).  
 

b) atleti in possesso Runcard Fidal o Runcard Eps (assicurazione obbligatoria disposta 
dalla FIDAL) in abbinamento ad 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). 
 

d) atleti non tesserati residenti in Italia, che possono richiedere l’iscrizione alla ASD 
Marino (con tesseramento annuale Fidal) contattando l’organizzazione. 
 
Gli atleti singoli e/o i presidenti delle società con atleti tesserati per il 2018 e/o i 
possessori di Runcard Fidal o 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.             

  
3) QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
 €   20,00  per ogni singolo partecipante 
 €  17,50   per tesserati di Società, con un minimo di venti iscritti alla SALISCENDI 

 
4) TEMPI  DI ISCRIZIONE 

 
 Entro il 30/11/2018 

 
5) MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
 Cliccare su link ISCRIZIONI in homepage  www.saliscendimarinese.it  
 Oppure inviare una e-mail a iscrizione.gara@gmail.com  

  

http://www.saliscendimarinese.it/
mailto:iscrizione.gara@gmail.com


Le iscrizioni per singoli e di società si potranno effettuare tramite accredito sul sito 
www.cronometrogara.it.  
 
   

6) MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando la relativa quota in una delle seguenti 
modalità: 

 con PayPal, Carta di Credito Visa o Mastercard su www.saliscendimarinese.it; 
 Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato ad ASD MARINO - 

IBAN: IT 42 U 07601 03200 001034632289 
 Bollettino di c/c postale numero 1034632289 , intestato a ASD MARINO 

 
7) CONFERMA DI ISCRIZIONE  

 
La conferma dell'iscrizione avverrà nei giorni seguenti l'avvenuto pagamento e la verifica dei 
documenti allegati dall'atleta. 
Coloro che si saranno registrati sul sito dovranno verificare lo stato dell'iscrizione nella propria 
area e scaricare e stampare la lettera di conferma per ritirare il pettorale, il giorno stesso della 
gara, a partire dalla ore 8, presso la Sala Lepanto, sita in Marino – Piazza Lepanto. 
  

8) ASSEGNAZIONE PETTORALE  E CHIP 
 
Il numero di pettorale sarà assegnato successivamente al completamento della procedura 
d’iscrizione. Il servizio di cronometraggio sarà a cura della società Cronometrogara, con chip 
usa e getta da applicare alla scarpa. 
 

9)   CLASSIFICHE 
 
Le  classifiche  saranno sia  Individuali che per Società 
 

10)   PREMI (Individuali e Societari) 
 
Individuali : 
 
Assoluti 1°     2°     3° classificati , sia Uomini che Donne,  Coppe 
          4°      5° classificati, sia Uomini che Donne, Targa 
 
Categorie  Over 20 – Over 30 – Over 40 – Over 50 – Over 60 – Over 70 – Over 80   
   
  1°     2°     3° classificati, sia Uomini che Donne Targa 
          4°     5° classificati , sia Uomini che Donne Pergamena 
 
Società : 

 
Società 1° classificata €. 500,00   + Coppa 
 
Società 2° classificata €. 400,00   + Coppa 
 
Società 3° classificata €. 300,00   + Coppa 
 

http://www.cronometrogara.it/


Società 4° classificata €. 200,00 +  Targa 
 
Società 5° classificata €. 100,00 + Targa 
 

11)   GADGET 

 
- T-shirt    tecnica       per tutti gli iscritti 

 
- Confezioni di Vino + Pacchetto ciambelline al vino  per tutti gli iscritti 

 

- Medaglia a tutti coloro che terminano la corsa dei 20 Km. 
 

12)   TEMPO MASSIMO 

 
Il tempo massimo di percorrenza consentito per la SALISCENDI MARINESE  è di quattro ore, 
dal momento della partenza. 
 
ORGANIZZAZIONE E CONTATTI 
 
ASD MARINO – Piazza Matteotti 1 – 00047 Marino (Roma) 

www.saliscendimarinese.it 

info@saliscendimarinese.it 

telefono e WhatsApp  340 7692643 

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

