
PROGRAMMA AGGIORNATO MANIFESTAZIONE "RUN WITH ROMA 2024" - NAPOLI, 10 SETTEMBRE 2016

REGOLAMENTO	TECNICO

DELLA	RUN	WITH	ROMA	2024

NAPOLI,	10	SETTEMBRE	2016

Il Comitato Regionale FIDAL Campania, con il patrocinio di FIDAL e del Comitato Organizzatore ROMA 2024, organizza la 1^ edizione della

RUN WITH ROMA 2024, gara su strada a cara�ere regionale di 10 km, distanza misurata e cer� cata dalla FIDAL e una passeggiata non

compe��va di Km 3,5 circa che si svolgeranno sabato 10 se�embre 2016 alle ore 18,00 presso la Mostra d'Oltremare – Napoli, con

partenza ed arrivo altezza Teatro Mediterraneo. La passeggiata non compe��va si  svolgerà interamente all'interno del parco della

Mostra d'Oltremare.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Alla gara compe��va possono partecipare:

Atle� tessera� per il 2016 per società a liate alla FIDAL;

Atle� tessera� con gli En� di Promozione Spor�va convenziona� con la Fidal (EPS sez. atle�ca);

i tessera� RUNCARD.

Tu� gli atle� che partecipano alla gara compe��va devono essere in regola con la visita medico agonis�ca, che deve essere in corso di

validità alla data del 10 se�embre 2016.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E PER SOCIETÀ1. 

Per la gara compe��va di km 10 ci si può iscrivere sul sito www.enternow.it.

Per la passeggiata non compe��va è possibile iscriversi presso il Fidal Point presente alla Mostra d'Oltremare il giorno 10 se�embre 2016

dalle ore 10,00 alle ore 17,00.

Le iscrizioni per la passeggiata non compe��va sono aperte a tu� no al raggiungimento di 500 partecipan�, oltre il sudde�o

numero di iscri�, sarà possibile partecipare senza la consegna del pacco gara .

Per i minori è necessaria l'autorizzazione dei genitori alla partecipazione all'evento.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI2. 

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 8 se�embre entro le ore 20:00 solo per la gara compe��va o al raggiungimento del numero

chiuso di 1.200 partecipan�.

QUOTE DI ISCRIZIONE3. 

La quota di iscrizione è di € 7 per la gara compe��va e di € 5 per la passeggiata non compe��va.

RISTORI4. 

I pun� di ristoro sono previs� secondo il regolamento FIDAL.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA5. 

Il ri�ro dei pe�orali e pacco gara della manifestazione agonis�ca e la manifestazione non agonis�ca avverrà presso la Mostra d'Oltremare

il  giorno 10 se�embre dalle  ore 10:00 alle  ore 17:00, oltre l’orario di  chiusura non sarà  possibile ri�rare il  pe�orale.  Il  pacco gara
comprende maglie�a tecnica ROMA 2024 ed eventuale gadget.

SERVIZIO SANITARIO6. 

I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo.

CRONOMETRAGGIO CON CHIP E CLASSIFICHE7. 

Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classi che sarà fornito dalla società TDS. Il chip sarà usa e ge�a e quindi non è prevista

la res�tuzione. Le classi che saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

La passeggiata non compe��va non prevede classi ca.
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TEMPO MASSIMO8. 

Il tempo massimo per la manifestazione compe��va sarà di 70 minu� e calcolato sulla base di 7 minu� al km, trascorso il quale verrà

riaperta la normale circolazione automobilis�ca e pedonale. Tu� gli atle� che intendessero con�nuare la corsa fuori tale tempo massimo
dovranno a�enersi al codice della strada.

PREMIAZIONI E PACCO GARA9. 

Saranno premia� i primi 3 classi ca� della classi ca generale uomini e donne.

Saranno premia� i seguen� 10 arriva� dopo i primi tre classi ca� e gli ul�mi 20 con un coupon per la visita al Museo Archeologico
Nazionale che si svolgerà l’11 se�embre 2016 alle ore 11:00. Il coupon sarà inviato via mail dalla società TDS, dopo la veri ca degli arrivi.

Saranno premiate le prime 5 società in base al numero degli arriva� con il seguente montepremi: 1^ soc. 500€ - 2^ soc. 400€ - 3^ soc.

300€ - 4^ soc. 200€ - 5^ 100€.

DIPLOMI DI PARTECIPAZIONE10. 

Dal sito TDS sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione alla gara compe��va.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ11. 

La rma della  scheda d’iscrizione cer� ca la  presa visione e l’acce�azione del  Regolamento della RUN WITH ROMA 2024 da parte
dell’atleta e/o presidente della società, il quale esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone

e/o cose da lui causa� o a lui deriva�.

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY12. 

I da� personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla RUN WITH ROMA 2024 saranno tra�a� dalla FIDAL – Via Flaminia

Nuova 830 00191 Roma - e dal Comitato Promotore di ROMA 2024 in conformità al codice privacy.

DIRITTO D’IMMAGINE13. 

All’a�o dell’iscrizione alla RUN WITH ROMA 2024, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori e i media partners ad u�lizzare le
immagini sse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tu� i suppor�, compresi i

materiali promozionali e/o pubblicitari, in tu�o il mondo e per tu�o il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamen�, dai tra�a� in

vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

AVVERTENZE FINALI14. 

La FIDAL si riserva di modi care il presente regolamento in qualunque momento, ai ni di garan�re una migliore organizzazione della

gara. Tu�o quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda ai regolamen� FIDAL.

CONTATTI15. 

Per informazioni rela�ve la gara compe��va scrivere alla mail f.da ni@ dallazio.it.

16.	Il Comitato Regionale Campano si riserva di apportare eventuali modi che al presente regolamento.
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