
L’atletica a Cinecittà World 

Sabato 29 Ottobre 2016 

Castel Romano 

 

PROGRAMMA 

10:00 – 22:00 - Attrazioni del Parco giochi Cinecittà World a Castel Romano 
14:00 - Ritrovo Halloween Run, 1° Trofeo Cinecittà World – Partenza gara ore 15:30 
15:00 - L’atletica a Cinecittà World. Il più veloce di Cinecittà World (sprint di 60mt) 
17:30 - Premiazioni Provinciali Fidal Roma Sud (Stagione 2016) 

 
HALLOWEEN RUN 

Il Regolamento della gara di 5km denominata Halloween Run, 1° trofeo Cinecittà World è pubblicato sul 
sito www.fidalromasud.it.  

Quota di partecipazione 
Settore agonistica € 10,00 con pre-iscrizione; saranno eccezionalmente ammesse iscrizioni in loco, 
il giorno della gara, fino a 30 minuti prima della partenza al costo di 12€. 
Il costo d’iscrizione comprende ingresso al parco giochi per intera giornata + gadget della 
manifestazione. 

       

PREMIAZIONI PROVINCIALI 

Tutti gli atleti presenti nella lista delle premiazioni provinciali entrano GRATIS. 
(Consultare elenco premiazioni provinciali 2016 sul sito www.fidalromasud.it) 
 
REGOLAMENTO IL PIU’ VELOCE DI CINECITTA’ WORLD 

Il più veloce di Cinecittà World è una gara di sprint di 60mt, aperta a tutti i tesserati FIDAL, fino della 
categoria Esordienti (nati dal 2005 al 2010), in regola con il tesseramento per l’anno 2016 e con la tutela 
sanitaria. Le gare si disputeranno in serie, e verrà redatta una classifica in base ai tempi ottenuti.  
 
La partecipazione è subordinata ad una pre-iscrizione che dovrà essere inviata per email all’indirizzo: 
info@fidalromasud.it entro e non oltre il Giovedì 27 Ottobre 2016 ore 12.00 
 
La partecipazione alla gara del più veloce di Cinecittà World prevede una quota di € 2.00 e comprende 
gratuitamente l’ingresso al parco giochi per intera giornata. 
 
INGRESSO AL PARCO  

Il costo del biglietto d’ingresso al parco, comprensivo di tutte le sue attrazioni, è di € 10,00 ed è rivolto a 
tutti coloro Atleti, dirigenti, tecnici, accompagnatori, familiari e amici che non sono compresi nelle liste 
provinciali o che non partecipano al più veloce o alla gara di Halloween Run; per la giornata di Sabato 29 
Ottobre 2016. 
 
RITIRO BIGLIETTI 

I biglietti verranno inviati per email alle società. Verrà comunque messa a disposizione un’apposita 
biglietteria all’ingresso del parco, il giorno 29 Ottobre 2016 fino alle ore 15:00. 
 

 

Tutti i dirigenti, Atleti e Accompagnatori dovranno prenotare i biglietti  
entro il 27/10/2016  

Anna 347.38.93.994 - info@fidalromasud.it 
Si invitano inoltre a farsi portavoce e di prenotare collettivamente il numero dei biglietti 

ritirando le eventuali quote dei partecipanti 

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

