
ALL RUN CHRISTMAS II EDIZIONE 

18.12.2022 Altipiani di Arcinazzo – Anagni 

Organizzazione: ACSI ITALIA ATLETICA e SCI CLUB MADONNA DEL MONTE PIGLIO . 

La manifestazione si compone di 3 prove: 

10,100 km. Competitiva  

10,100 km. Non competitiva 

25 km. Competitiva  

ALLA 25 KM. COMPETITIVA possono 

partecipare:   

- La gara è aperta a tutti gli atleti, assoluti ed amatori, uomini e donne, che abbiano 20 anni di età (millesimo di età) ed in regola con
il tesseramento FIDAL per l’anno 2022.
- Sono altresì ammessi a partecipare anche i tesserati per gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI.
- 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 WA 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.

ALLA 10,100 KM. COMPETITIVA 

possono partecipare:   

• La gara è aperta a tutti gli atleti, assoluti ed amatori, uomini e donne, che abbiano 18 anni di età (millesimo di età) ed in
regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2022.

• Sono altresì ammessi a partecipare anche i tesserati per gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI.
• 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 WA 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.

ALLA 10,100 KM. NON COMPETITIVA 

possono partecipare:   

• Tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età.

ISCRIZIONI 

1. Le iscrizioni individuali e di società dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 23.00 del giorno



16.12.2022 sul sito www.allrun.it. L'atleta dovrà indicare i propri dati personali, nome, cognome, data di 
nascita, inviare copia del tesserino, certificato medico di idoneità alla pratica agonistica e nome della 
società di appartenenza per le gare agonistiche. Per la non competitiva i dati personali richiesti 
all’iscrizione.  

2. L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento del pagamento

Il costo dell'iscrizione è di € 15,00 per la 25 km e € 10,00 per la 10,100km. più un giocattolo che poi verrà 
regalato per le festività natalizie ai bambini delle case famiglie. Il suddetto giocattolo dovrà essere nuovo e non 
impacchettato in modo che sarà subito visibile il tipo di target di bambino a cui donarlo. Il giocattolo dovrà 
essere consegnato dall’atleta stesso nel comune degli Altipiani di Arcinazzo presso l’appositi gazebo.  

Ai primi 200 iscritti verrà consegnato il pacco gara contenente una t-shirt ricordo. 

Il ritrovo è fissato presso il multipiano del Comune di Anagni dalle ore 7.00, o direttamente nel comune degli 
Altipiani di Arcinazzo.  

Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara potrà avvenire la mattina della gara ad Anagni presso il multipiano sito in via 
San Giorgetto dalle ore 07.00 alle ore 07.45.  

Per coloro i quali pernotteranno presso gli alberghi degli Altipiani di Arcinazzo o per coloro i quali partiranno 
direttamente dagli Altipiani, si prega di specificare albergo così da organizzarci per la consegna pettorale e pacco 
gara.  

Modalità di pagamento  
Sul portale delle iscrizioni si potrà pagare con 

• Carta di Credito
• Paypal
• Bonifico Bancario

Si potrà inoltre pagare tramite bonifico bancario (incluse le spese di segreteria) intestato a:  

SCI CLUB MADONNA DEL MONTE PIGLIO  

IBAN IT64O0200874520000102739190 (fare attenzione che dopo il IT64 digitare la lettera O) 

Coloro che pagheranno tramite bonifico bancario dovranno inviare ricevuta del pagamento alla mail 
mlimpida@gmail.com 

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 16 dicembre 2022. In qualsiasi caso, l’atleta che lo riceve il pettorale, non potrà sostituirlo anche 
se fosse personalizzato.  

PERCORSO E PARTENZA Km. 25 

La gara si svolgerà sulla distanza di circa 25 km con partenza dagli Altipiani di Arcinazzo Piazza Suria e arrivo ad 
Anagni Piazza Innocenzo III.  

La partenza è prevista alle ore 10.00. 



PERCORSO E PARTENZA Km.10,100 

La gara si svolgerà sulla distanza di circa 10 km. Con partenza ed arrivo agli Altipiani di Arcinazzo Piazza 
Suria. 

La partenza è prevista alle ore 10.15. 

RISTORO E ARRIVO Km. 25  

sono previsti  ristori sul percorso con acqua e ristoro finale. Si raccomandano gli atleti di gettare tutti i rifiuti negli 
appositi contenitori sistemati dopo il ristoro.   

RISTORO E ARRIVO Km. 10,100 
È previsto un ristoro sul percorso con acqua e ristoro finale. Si raccomandano gli atleti di gettare tutti i rifiuti negli 
appositi contenitori sistemati dopo il ristoro.   

TEMPO MASSIMO DI GARA 

Il tempo massimo è di 1h 30’ per la 10 km e di 3h30’ per i 25 km. 

MEDAGLIA  

A tutti gli arrivati sarà consegnata una medaglia celebrativa. 

PREMI ASSOLUTI, DI CATEGORIA E DI SOCIETÀ 

Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne con premi in natura, i primi 3 di ogni categoria prevista dal 
regolamento federale, e le 3 società con almeno 15 atleti classificati nelle due distanze: 

1ª società  € 300,00 

2ª società  € 200,00 

1ª società  € 100,00 

PRECISAZIONI E REGOLE DA RISPETTARE 

Per gli atleti che si trovano ad Anagni l'organizzazione metterà a disposizione delle navette per gli Altipiani di 
Arcinazzo.  

Ogni atleta avrà la possibilità di usufruire di una navetta che lo porterà direttamente sul campo di partenza agli 
Altipiani di Arcinazzo, saranno messe a disposizione di ogni singolo atleta una busta con il numero di pettorale, 
che lo identifica, di modo che tutti gli affetti personali (Giacche, Kway, e lo stesso pacco gara) verrà portato da 
apposite camionette sul campo di arrivo dove l'atleta ritroverà al suo arrivo.  

MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause di forza 
maggiore, ivi compresi eventi pandemici e naturali, non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli 
Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte delle Autorità competenti, 
per qualsiasi motivo, ovvero disposizioni delle stesse Autorità che impongano una riduzione del numero degli 
atleti partecipanti, rispetto a quello massimo previsto nel presente regolamento, l’iscritto nulla avrà a che 
pretendere dallo SCI CLUB MADONNA DEL MONTE PIGLIO o da altri co-organizzatori e/o partner, 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 soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e 



subendo. Nel descritto caso di mancata realizzazione dell’evento, l’atleta potrà usufruire dell’agevolazione 
del trasferimento all’edizione dell’anno successivo. Il trasferimento dell’iscrizione all’edizione 2023 non è 
cumulabile con altre agevolazioni successivamente previste.  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA  
Con l’iscrizione alla All Run Christmas, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare 
incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere consapevole che il partecipare alla All Run  
Christmas e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. L’atleta dichiara, inoltre, 
di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizione metereologiche, traffico e condizioni della strada, presenza di 
“sampietrini”, che dichiara di conoscere e aver valutato. Con l’invio del modulo di iscrizione on-line l’atleta 
solleva e libera gli Organizzatori, gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali di Arcinazzo ed Anagni, 
l’Amministrazione Regionale del Lazio, l’ACSI, la FIDAL, il Gruppo Giudici di Gara, tutti gli Sponsor 
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle 
società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, nonché per danni a persone 
e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria partecipazione all’evento. Inoltre, con l’invio del 
modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica 
pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso dell’evento. L’atleta autocertifica altresì 
l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali per doping, e dichiara di non aver assunto – e di non 
assumere – sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA). Si rammenta 
che, in base alla normativa federale vigente, i concorrenti potranno essere sottoposti a controlli antidoping 
da parte delle competenti autorità.  

AVVERTENZE FINALI 
Gli organizzatori garantiscono l’organizzazione di un evento in sicurezza secondo norme e prescrizioni vigenti 
al momento dell’evento. Ulteriori eventuali specifiche saranno indicate qualora fosse necessario. 
L’organizzazione adotterà tutti i regolamenti e le procedure indicate dalle Autorità Competenti, incluse 
ulteriori norme di tutela sanitaria. Gli Organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento per motivi che riterranno opportuni per una migliore organizzazione della gara, 
dopo approvazione FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 
statutarie della FIDAL e del Gruppo Giudici di Gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.allrun.it. 
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.  

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla 2ª edizione de “All Run Christmas” l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito 
lo SCI CLUB MADONNA DEL MONTE PIGLIO 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 
a “All Run Christmas”, su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari della 
Corsa, 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.   

PRIVACY  

Con l’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196/03 (Privacy), dal 
GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 
RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica 
ufficiale con i risultati di gara, accompagnati dalla tassa di 50,00 € che verrà restituita nel caso di 
accoglimento del reclamo. Per tutto quanto non previsto espressamente si rinvia al regolamento generale 
della FIDAL.  



VARIE 
Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. L’organizzatore si 
riserva di variare ogni clausola del presente regolamento in accordo con il CR FIDAL Lazio e FIDAL 
Nazionale, per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore e/o per 
necessità organizzative.  

VARIAZIONI 
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al percorso o al programma per cause di forza 
maggiore.   


