
	

	

REGOLAMENTO CARDIORACE 2022 – ROMA 2 OTTOBRE 2022 
 
1. ORGANIZZAZIONE  
L’ACSI Italia Atletica su mandato della Dreamtour Srl organizza la 6ª edizione della” Cardiorace”, manifestazione di corsa su 
strada competitiva e non competitiva sulle seguenti distanze:  
La manifestazione si compone di tre prove:  

– Competitiva e non competitiva Km.16,760  
– Competitiva e non competitiva Km 12,680  
– Competitiva e non competitiva Km 8,600  
– Non competitiva Km. 4,520  
– Kids run Km. 1,250  

L’iscrizione per le prove competitive è riservata tutti:  
-gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL, che abbiano compiuto il 16 anno di età (millesimo di età) 
per la gara di 8,6km e 18 anno (millesimo di età) per tutte le altre distanze  
-Tutti gli atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con 
la FIDAL e della normativa sanitaria.  
-Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone di 20 anni in poi (millesimo di età), non 
tesserati né per una società affiliata alla FIDAL né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per 
un Ente di Promozione Sportiva (sezione Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata 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.  
L’iscrizione per la prova non competitiva di km 4,520 è aperta a tutti.  
L’iscrizione alle altre prove non competitive è aperta agli atleti che alla data del 2 ottobre 2022 hanno compiuto i 18 anni d’età.  
2. PATROCINI  
La manifestazione gode dei patrocini di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio, Ministero 
della Salute si svolge sotto l’egida del CONI e della Fidal.  
3. RITROVO  
è fissato il 2 ottobre 2022 alle ore 8.00 presso Riva Ostiense, Roma. La partenza della Kids Run sarà data dopo le altre 
competizioni. Le altre partenze saranno date dalle 9.00 (verificare eventuali aggiornamenti sul sito il giorno 1 ottobre 2022)  
4. ISCRIZIONI  
Le iscrizioni individuali e di società potranno essere effettuate esclusivamente accedendo al portale iscrizioni 
www.cardiorace.it/iscrizioni o tramite file ecxel reperibile sul sito o inviato su richiesta alle società che dovrà essere compilato 
in ogni sua parte ed inviato via mail a iscrizioni@cardiorace.it La società organizzatrice non sarà responsabile di errori di 
compilazione da parte delle società. Per questo consigliamo vivamente di iscriversi individualmente. Le iscrizioni potranno 
essere effettuate a partire dal 21 aprile 2022 fino alle ore 24,00 del 23 settembre 2022 Per i possessori di Runcard, Runcard 
EPS o tessere EPS, all’atto dell’iscrizione dovrà essere caricato sul portale la copia del tesserino e il certificato medico per 
l’attività agonistica in corso di validità. L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento del pagamento. SOSTITUZIONE 
PETTORALI La segreteria iscrizioni non si occuperà in alcun modo della sostituzione dei pettorali Il sistema permette in 
modo molto semplice la cessione del pettorale da un atleta ad un altro tramite l’area privata del partecipante. Le società ed i 
singoli potranno cedere il pettorale ad altro partecipante entro e non oltre le ore 23,59 del 1 ottobre 2022. In qualsiasi caso, 
l’atleta che riceve il pettorale, non potrà sostituirlo anche se fosse personalizzato.  
5. COSTO E PAGAMENTO  
L’iscrizione può essere pagata on line con: – Carta di Credito – Paypal – Bonifico Bancario intestato a: DREAMTOUR SRL – 
IBAN IT68H0103003212000002643231 I costi per le gare competitive e non competitive di km. 16,880, 12,360 e 8,240 sono: 
– € 12,00 dal 21 aprile 2022 al 31 agosto 2022 – € 15,00 dal 1° settembre 2022 al 23 settembre 2022 Il costo per la gara non 
competitiva di km. 4,250 sono: – € 10,00 dal 21 aprile 2022 al 31 agosto 2022 – € 12,00 dal 1° settembre 2022 al 23 
settembre 2022 – Per la Kids Run il costo è di € 5,00 6. PACCO GARA: Agli atleti sarà consegnato una sacca gara 
comprendente – Maglia gara – Pettorale – Chip (solo per competitiva) – Omaggi dagli sponsor.  
7. CONSEGNA PACCO GARA 
Potrà essere ritirato sabato 1 dalle ore 10.00 alle ore 18,00 presso Villaggio Cardio Race, Riva Ostiense, Roma.  



	

	

8. INFORMAZIONI 
Possono essere richieste al numero 06.4818341 visionate sui sito internet www.cardiorace.it  
9. CATEGORIE 
Prova Competitiva: gli atleti saranno suddivisi nelle categorie previste dalla Fidal. Prova non competitiva. Non sono previste 
categorie per età.  
10. PREMI INDIVIDUALI 
Saranno premiati con coppe e medaglie i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunte al traguardo della prova competitiva. Prova 
non competitiva: non sono previsti premi individuali  
11. RIFORNIMENTI 
Sono previsti rifornimenti come da norma FIDAL.  
12. PREMI DI SOCIETÀ 
Saranno premiate con coppe e targhe le prime 20 società classificate sulla base della somma del numero degli arrivati delle 
prove competitive e non competitive. 1ª € 500,00 minimo 30 arrivati 2ª € 400,00 minimo 20 arrivati 3ª € 300,00 minimo 15 
arrivati 4ª € 200,00 minimo 15 arrivati 5ª € 100,00 minimo 10 arrivati 6/10ª € 50,00 minimo 10 arrivati  
13. PERCORSO GARA COMPETITIVA  
www.cardiorace.it PERCORSO GARA NON COMPETITIVA www.cardiorace.it  
14. PREMIAZIONI  
Tutte le premiazioni, saranno effettuate dopo la gara presso il Villaggio Cardio Race.  
15. RECLAMI 
I reclami vanno inoltrati al Giudice d’appello accompagnati dalla tassa di € 50,00, restituibile nel caso di accoglimento del 
reclamo. 16. VARIAZIONI: il Comitato Organizzatore, nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al programma per 
cause di forza maggiore, dopo approvazione FIDAL. Per quanto non previsto nel regolamento valgono le norme FIDAL. 


