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REGOLAMENTO RUN 4 PEACE 2015 

 

L’Asd Canadesi Sporting Club con la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL Roma 

Sud organizza una gara di corsa campestre a carattere regionale di Km. 5 sotto l’egida della F.I.D.A.L. 

– Federazione Italiana di Atletica Leggera – che si svolgerà ad Acilia (Parco della Madonnetta) il 

25/10/2015 a seguito dell’autorizzazione rilasciata dal Comitato regionale FIDAL LAZIO. 

 

REGOLAMENTO  
 

Art.1) PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli: 

- Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL 

- Atleti italiani e stranieri (di pari fascia d’età Master FIDAL) tesserati per gli Enti di 

Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. 

- Tesserati Runcard 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 IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez.Atletica), ma in possesso della 

RUNCARD nominativa, sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com, abbinata a 

certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera. 

 

Categorie Maschili: 
Junior- Promesse-Senior-Amatori 18-34 anni(cat.unica); 

 

Master MM35      35-39 anni 

Master MM40     40-44 anni 

Master MM45      45-49 anni 

Master MM50     50-54 anni 

Master MM55     55-59 anni 

Master MM60     60-64 anni 

Master MM65     65-69 anni 

Master MM70     70 e oltre 

 

Categorie Femminili 
Junior –Promesse – Senior - Amatori 18-34 anni(cat.unica); 

 

 

Master MF35      35-39 anni 

Master MF40      40-44 anni 

Master MF45     45-49 anni 

Master MF50     50-54 anni 

Master MF55     55-59 anni 

Master MF60     60-64 anni 
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Master MF65     65-69 anni 

Master MF70     70 e oltre 

 

 

 

Art. 2) PERCORSO E DISTANZE  

Il Percorso è di 5 Km.  

 

Art. 3)  NORME E QUOTE DI ISCRIZIONE E PRE-ISCRIZIONE 

Le iscrizioni chiuderanno il 22 Ottobre alle ore 19.00 e dovranno essere inviate tramite mail 

all’indirizzo info@fidalromasud.it 

 

Il costo dell’iscrizione è di 10€ fino al 22 Ottobre. Dopo tale data saranno accettate altre iscrizioni ma 

al costo di 12€. 

 

I tesserati Runcard pagheranno l’iscrizione 8€. 

 

Sarà previsto un pacco gara, con una maglia offerto dallo sponsor Giosport. 

 

 

Le iscrizioni si ritireranno il giorno stesso della gara fino a 1h prima della partenza 

 

Per le pre-iscrizioni:  

 

i Presidenti della società dovranno inviare un elenco degli Atleti partecipanti, riportando generalità, 

anno di nascita, categoria di appartenenza, n.ro della tessera federale, il tutto a firma del Presidente 

che, sotto la propria responsabilità, attesta l’iscrizione alla fidal e la regolare certificazione medica per 

l’anno in corso dell’atleta,  

 

i singoli atleti dovranno allegare copia del tesserino valido per l’anno in corso.  

 

Al momento del ritiro del pettorale, gli Atleti devono esibire obbligatoriamente la tessera federale 

accompagnata dal tagliando rilasciato dalla FIDAL che ne attesta il tesseramento o il rinnovo 

per l’anno in corso (FIDAL o Enti di promozione sportiva - disciplina Atletica Leggera). 

 

L’Atleta tesserato con un Ente di promozione sportiva, se al momento dell’iscrizione è sprovvisto 

della relativa tessera sociale non può essere ammesso alla gara. 

 

 

Art. 4) RITROVO E PARTENZA 

La manifestazione si svolgerà il 25/10/2015 con ritrovo alle ore 8.00 presso Parco della Madonnetta 

La partenza della competizione agonistica è prevista alle ore 11.00 con qualsiasi condizione 

atmosferica.  Per info contattare il referente organizzativo Troia Daniele tel 327.8897099 

 

Art. 5) RISTORO E SPUGNAGGIO 

La Società organizzatrice disporrà il rifornimento lungo il percorso e il ristoro a fine gara . 

 

Art. 6) ASSISTENZA MEDICA E GIURIA 

Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al seguito con 

ambulanza fornita di defibrillatore. Il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare della 

Provincia di Roma Sud. Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, il Percorso sarà sottoposto alla 

sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione, sotto le direttive del Giudice Delegato 

Tecnico o dal Giudice d’Appello della manifestazione. 
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Art. 7) CLASSIFICHE  

Le classifiche saranno stilate dalla società organizzatrice e convalidate dal Giudice Delegato 

Tecnico/Giudice d’Appello, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del Regolamento delle manifestazioni 

FIDAL: una dell’ordine d’arrivo generale, oltre le classifiche per categoria. 

Gli atleti verranno forniti di rilevatori magneti per l’arrivo regolato da chip con i seguenti obblighi di 

non scambiarlo con altro compagno di squadra, di mantenerlo al pettorale o alla caviglia, secondo il 

tipo e di consegnarlo subito dopo l’arrivo. Nell’ipotesi che all’arrivo venga accertato che un Atleta è 

giunto all’arrivo con due o più chip, appartenenti a propri compagni di squadra, verranno squalificati 

tutti gli Atleti corrispondenti ai pettorali legati ai chip incriminati e la Società di appartenenza verrà 

eliminata dalla eventualmente classifica a premi prevista per Società). 

 

 

Art. 8) PREMIAZIONI 

 

Verranno premiati i primi 3 uomini e donne arrivati con materiale sportivo o premi in natura 

 

CLASSIFICA PER CATEGORIA MASCHILE E FEMMINILE 

 

Verranno premiati i/le primi/e 3 di ogni categoria con materiale sportivo  

 

CLASSIFICA TESSERATI RUNCARD 

 

Verrà premiato con un  Trofeo il primo uomo e la prima donna tesserati Runcard. 

 

PREMI SOCIETA’ 

 

Verranno premiate le prime 5 società con i seguenti buoni valore: 

 

1^ class. 250€ (almeno 30 arrivati) 

2^ class. 150€ (almeno 20 arrivati) 

3^ class. 100€ (almeno 15 arrivati) 

4^ class. 80€ (almeno 10 arrivati) 

5^ class. 50€ (almeno 5 arrivati) 

 

 

Art. 9) RECLAMI  

I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro 30 minuti dalla 

pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) che verranno restituite se 

il reclamo verrà accolto  

 

Art. 10) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI 

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento, 

mentre per quanto non previsto valgono le norme federali e i regolamenti FIDAL. 

 

Art.11) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ della Società organizzatrice. 

Nel riservarsi di apportare variazioni al percorso, per forza maggiore, declina ogni responsabilità per 

eventuali incidenti o danni alle persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione.  
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REGOLAMENTO RUN 4 PEACE 2015  

 

“NON COMPETITIVA” 

 

“DOG RUN” 

 

L’Asd Canadesi Sporting Club con la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL Roma 

Sud organizza una NON COMPETITIVA e la 1^ DOG RUN di Km. 2, che si svolgerà ad Acilia 

(Parco della Madonnetta) il 25/10/2015 

 

Art.1) PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione è libera e aperta a tutte le persone di qualsiasi età. 

 

La “Dog Run” è aperta a tutti i padroni che correranno insieme al proprio cane. 

 

Art. 2) PERCORSO E DISTANZE  

Il Percorso è di 2,5 Km.  

 

Art. 3)  NORME E QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni chiuderanno il 25 Ottobre fino a 30’ prima della partenza  

Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo info@fidalromasud.it 

 

Il costo dell’iscrizione è di 5€  

 

Art. 4) RITROVO E PARTENZA 

La manifestazione si svolgerà il 25/10/2015 con ritrovo alle ore 8.00 presso Parco della Madonnetta 

La partenza della non competitiva è prevista alle ore 11.30 con qualsiasi condizione atmosferica.  Per 

info contattare il referente organizzativo Troia Daniele tel 327.8897099 

 

Art. 5) PREMIAZIONI 

 

Verranno premiati il primo uomo e la prima donna. 

 

I primi 3 della Classifica “Dog Run” 

 

……………..E tanti altri premi ad estrazione. 

 

 

 

 

 


