
14^ EDIZIONE “CORRIROMA” 

SABATO 17 SETTEMBRE 2022 ORE 21 

  

L’Italia Marathon Club Ssdrl, con la gestione tecnica e commerciale di Romaratona Srl, 

organizza per sabato 17 settembre, con partenza alle ore 21.00 in Piazza del Popolo, la 14^ 

edizione di “CorriRoma”, gara competitiva e non su strada in calendario nazionale FIDAL 

sulla distanza di 10 Km.  La gara sarà valida come Campionati Regionali Individuali Assoluti 

e Master 10 km su strada (Fidal Lazio). 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line sul sito www.corriroma.it attraverso il portale 

ENTERNOW con gestione a cura della società TDS. 

 

Art. 1) ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA 10 Km 

 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate 

dalla FIDAL, possono partecipare atleti residenti in Italia, dai 16 anni in poi (millesimo d’età), 

in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 

a) tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL; 

b) possessori di Runcard (da 20 anni in poi – millesimo di età) e di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, valido il giorno della manifestazione; 

c) tesserati per una società affiliata (disciplina atletica leggera) ad un Ente di Promozione 

Sportiva (Sez. Atletica) SOLO SE in possesso di Runcard Eps e di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, valido il giorno della manifestazione; 

 

Possono inoltre partecipare atleti non residenti in Italia,in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

 

d) tesserati per una società sportiva affiliata ad una federazione riconosciuta dalla World 

Athletics; 

e) possessori di Runcard (da 20 anni in poi – millesimo di età) e di un certificato medico 

equivalente a quello italiano di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, valido il 

giorno della manifestazione. 

 

Corsa non competitiva 10 Km 

 

Possono partecipare anche NON tesserati (residenti e non residenti in Italia) ma in possesso 

del certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico, di cui il partecipante, al 

momento del ritiro del pettorale, potrà sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di 

possesso, (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o in possesso di certificato agonistico superiore 

di altre discipline sportive riconosciute dal CONI. Questi partecipanti non saranno inseriti in 

una classifica ma in una lista tempi in ordine alfabetico per cognome. E’ consentita la 

partecipazione ai minori (almeno 12 anni compiuti) se accompagnati da un genitore e con 

richiesta scritta di scarico responsabilità di quest’ultimo, da inviarsi alla casella e-mail 

info@corriroma.it con un documento d’identità allegato. 

 

  

 



Art. 2) PROCEDURA, QUOTA E CHIUSURA ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line sul sito www.corriroma.it nelle seguenti 

modalità: 

 

ONLINE: tramite il portale ENTERNOW – pagamento con carta di credito o bonifico bancario 

da effettuare utilizzando l’iban riportato alla fine della procedura di iscrizione. In nessun caso 

sarà necessario inviare copia della contabile del versamento effettuato. 

 

OFFLINE: esclusivamente per le iscrizioni di società (minimo 10 partecipanti) che potranno 

inviare 1) la propria lista su carta intestata con dichiarazione di tesseramento, timbro e firma 

del Presidente a lazio@tds.sport , 2) la contabile del pagamento effettuato tramite bonifico 

bancario sull’IBAN (che sarà comunicato in risposta all’invio della lista atleti) sempre a 

lazio@tds.sport 

 

Esclusivamente i tesserati Runcard dovranno inviare copia della tessera a lazio@tds.sport e 

caricare il certificato medico agonistico valido per ATLETICA LEGGERA nella propria area 

riservata sul portale www.enternow.it 

 

a) La quota di iscrizione “online” su Enternow (atleti individuali e società con meno di 10 

atleti) è fissata come segue: 

 

– € 18 entro il 31 luglio 2022 

 

– € 20 entro l’8 settembre 2022 

 

Alle quote sopra elencate si applicano le commissioni bancarie previste dal gestore dei 

pagamenti elettronici. 

 

b) La quota di iscrizione “offline” per le società che iscriveranno i propri tesserati  (minimo 10 

atleti) tramite la lista è fissata come segue: 

 

– € 16,50 entro il 31 luglio 2022 

 

– € 18,50 entro il 6 settembre 2022 

 

In caso di impossibilità a partecipare è possibile effettuare il cambio nominativo entro l’8 

settembre 2022 al costo di € 4 inviando una mail a lazio@tds.sport 

 

Art.3)    SERVIZI INCLUSI NELL’ISCRIZIONE 

 

Ai primi 2.000 iscritti, nella quota d’iscrizione, saranno assicurati i seguenti servizi: 

 

– maglia tecnica 

 

– pettorale con chip 

 

– assicurazione 



 

– deposito borse 

 

– assistenza sanitaria 

 

– ristoro 

 

– medaglia 

 

Si ricorda che è necessario effettuare il pagamento della quota contestualmente 

all’iscrizione. 

 

La quota non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione (1). 

 

Art. 4) PETTORALI 

 

Tutti i partecipanti dovranno ritirare il pettorale e la maglia presso Cisalfa Sport in Piazza 

della Radio, 85 (Roma), raggiungibile con treno cittadino FL1 e FL3 (Stazione Roma 

Tratevere) e bus 170, 718, 781. Nei seguenti giorni e orari: 

 

– venerdì 16 settembre dalle 10:00 alle 19:00 

 

– sabato 17 settembre dalle 10:00 alle 15:00 

 

Solamente per gli atleti provenienti da fuori Provincia di Roma sarà possibile richiedere via 

e-mail a lazio@tds.sport  la deroga alla consegna del pettorale dalle 18:00 alle 20:00 sul 

luogo di partenza. 

 

NB: la concessione della deroga è limitata a un massimo di richieste che sarà stabilito 

dall’organizzazione. 

 

Al momento del ritiro bisogna esibire il proprio documento d’identità. Chi non può ritirare il 

pettorale può delegare un suo incaricato: in tal caso si dovrà presentare la delega relativa e 

la fotocopia del documento d’identità del delegante. 

 

Art. 5) RITROVO – PARTENZA – GRIGLIE DI PARTENZA – PB – ARRIVO 

 

Il ritrovo è dalle ore 20, la partenza sarà alle ore 21.00 da Piazza del Popolo. La partenza 

sarà suddivisa in griglie di partenza (che saranno definite a ridosso della gara): a tal 

proposito è necessario che ogni partecipante segnali il proprio PB (Personal Best = migliore 

prestazione) realizzato negli ultimi 3 anni sulla distanza dei 10 km. 

 

Art. 6) RISTORI 

 

Saranno previsti un ristoro intermedio ed uno finale. 

 

  

 



Art. 7) DEPOSITO BORSE 

 

E’ previsto per tutti i partecipanti il deposito borse che sarà allestito in zona arrivo a Piazza 

del Popolo. 

 

Art. 8) CRONOMETRAGGIO, CHIP DA RICONSEGNARE, TEMPO MASSIMO DI GARA, 

REAL TIME 

 

Il cronometraggio sarà con chip attivo TDS che dovrà essere quindi riconsegnato. In caso di 

mancata riconsegna del chip agli addetti all’arrivo sarà prevista una penale di € 18. Il chip è 

applicato sul retro del pettorale. 

 

Il tempo massimo per arrivare al traguardo è di 1 ora e 30 minuti. La rilevazione del tempo di 

ciascun partecipante sarà in real time, esclusi gli atleti “top” con pettorale da 1 a 10 uomini e 

da F1 a F10 donne per i quali sarà in gun time. 

 

Art. 9) SERVIZIO IN ESCLUSIVA DELLE FOTO PERSONALI 

 

Il servizio foto sarà curato da PhotoToday Srls che si avvale della tecnologia Pica Group per 

il riconoscimento dei pettorali dei partecipanti tramite PicaCode, codice univoco fornito ad 

ogni partecipante e presente sul proprio pettorale. I partecipanti potranno trovare le proprie 

foto nel pieno rispetto della Privacy GDPR sul sito www.getpica.com e sulle App Pica. Solo il 

partecipante decide se condividere pubblicamente le proprie foto. Le foto non sono mai 

accessibili pubblicamente da web. Clicca qui  per ulteriori info.  info@phototoday.it 

www.phototoday.it 

 

Art. 10) PREMI INDIVIDUALI 

 

Verranno premiati, con coppe e/o materiale sportivo i primi 3 uomini e le prime 3 donne al 

traguardo. Le premiazioni saranno effettuate al completamento del podio in zona arrivo. 

 

Art. 11) PREMI PER SOCIETA’ 

 

Verranno premiate le prime 5 società con il maggior numero di atleti classificati, con un 

minimo di 50. 

 

MONTEPREMI 

 

1^         Classificata       € 300,00 

 

2^         Classificata       € 250,00 

 

3^         Classificata       € 200,00 

 

4^         Classificata       € 150,00 

 

5^         Classificata       € 100,00 

 



L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale 

italiana. I premi in denaro verranno consegnati entro il 15/12/2022. 

 

Art.12) DIRITTO DI IMMAGINE 

 

Con l’iscrizione alla 14^ edizione di CorriRoma l’atleta autorizza espressamente ed a titolo 

gratuito la Romaratona Srl 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 alla corsa, su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali 

e/o pubblicitari, 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. L’organizzazione potrà inoltre cedere a terzi, propri 

partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente regolamento 

compresa la lista dei partecipanti con relativi indirizzi email al solo fine di comunicazioni 

strettamente connesse con l’evento stesso. 

 

Art.13) MANCATO SVOLGIMENTO 

 

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per 

cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, ivi inclusa la revoca 

della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 

nulla avrà a pretendere dalla Associazione Italia Marathon Club e/o della Romaratona s.r.l., 

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 

satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

(1) in caso di impossibilità ad organizzare la manifestazione per motivi legati alla pandemia 

da COVID-19 le iscrizioni già effettuate e pagate saranno spostate automaticamente e 

gratuitamente alla data di recupero e/o all’edizione successiva. Non sarà possibile richiedere 

in alcun caso il rimborso della quota. 

 

Art.14) VARIE 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 

R.T.I. 

 

Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. La 

società organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause 

derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore. 

 

INFORMAZIONI GENERALI: www.corriroma.it – info@corriroma.it  – tel. +39 06 40 65 064. 

 

GESTIONE ISCRIZIONI: lazio@tds.sport  per supporto tecnico iscrizioni online cliccare 

“aiuto” sul menù di www.enternow.it. 

 


