
REGOLAMENTO “CORRI LA DUE COMUNI” 

La A.S.D. TIBURTINA RUNNING ROMA in collaborazione con SCUDERI STORE e DD 

SPORT sotto l’egida dell’A.I.C.S. e con il patrocinio dei Comuni di Roma - Municipio IV e di 

Guidonia Montecelio e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play organizza la quarta edizione della 

“CORRI LA DUE COMUNI”, gara podistica su strada sulla distanza dei 10 chilometri. 

La gara competitiva si disputerà domenica 29 aprile 2018, con partenza alle ore 09.30 da Via 

Palombarese km 19. Ritrovo dalle ore 8 nel piazzale antistante lo store Scuderi sito in Via 

Palombarese km 19. 

In concomitanza della gara competitiva è prevista anche una corsa non competitiva sulla distanza di 

5 chilometri e di 10 chilometri . La partenza è prevista per le ore 09.30 da via Palombarese km 19 in 

coda agli atleti della manifestazione competitiva. 

1) CHI PUO’ PARTECIPARE: 

L'iscrizione alla gara competitiva è aperta a tutte le atlete e gli atleti residenti in Italia tesserati 

per l'anno in corso con la FIDAL o con gli EPS (sezione atletica) riconosciuti dal CONI che, alla 

data del 29 aprile 2018, abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in regola con le norme 

che disciplinano la tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva agonistica (D.M. 18-2-

1982). 

Non si accettano iscrizioni singole di atleti tesserati FIDAL ove non sia allegato anche il 

cedolino sostitutivo del tesserino FIDAL fornito dalle società sportive di appartenenza che attesti 

l’avvenuto tesseramento per l’anno 2018 o, in alternativa, la dichiarazione con firma in calce del 

presidente della regolarità del tesseramento dell’atleta, su carta intestata della società o sui 

moduli predisposti sul sito con timbro e firma del presidente. 

Non è possibile partecipare con il solo certificato medico sportivo o altre forme di 

autodichiarazioni. 

La partecipazione alla gara non competitiva è a passo libero ed è aperta a tutti nel rispetto dei 

tempi massimi previsti dal presente regolamento. 

2) ISCRIZIONI: 

E’ obbligatorio effettuare la pre-iscrizione entro le ore 20 di sabato 28 aprile 2018 con le 

modalità previste dal presente regolamento. La quota di iscrizione per la gara competitiva è 

fissata in euro 10, con pacco gara (t-shirt tecnica) per i primi 500 iscritti e in euro 5 per i 

successivi senza pacco gara. 

La quota di iscrizione per la gara non competitiva (5 km e 10 km) è fissata in euro 5, con pacco 

gara (calze tecniche) che verrà consegnato all’atto dell’iscrizione unitamente al pettorale.  

Non sono previsti premi di ingaggio né iscrizioni gratuite. 

Le iscrizioni si aprono giovedì 5 aprile 2018 e, per le società si chiudono venerdì 27 aprile 2018 

alle ore 20. I singoli atleti possono iscriversi fino a sabato 28 aprile 2018 od anche il giorno della 

gara (in caso di disponibilità di pettorali e comunque fino ad un’ora prima della partenza) solo se 

hanno effettuato la pre-iscrizione entro le ore 20 di sabato 28 aprile 2018. 



3) COME ISCRIVERSI: 

Le pre-iscrizioni si potranno effettuare: 

 di persona presso: 

 SCUDERI STORE, Via Palombarese km 19 tel. 0774341636; 

 DD SPORT, Viale Roma, 117 tel. 0774344897; 

 via email all’indirizzo tiburtinarunning@gmail.com inviando gli appositi moduli (SINGOLO 

ATLETA o SOCIETA’) unitamente alla documentazione attestante il regolare tesseramento, 

che troverete sul sito www.corriladuecomuni.it. 

 

4) COME PAGARE LA QUOTA D’ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione potrà essere regolata in contanti all’atto dell’iscrizione, nel caso in cui ci si 

iscriva personalmente, altrimenti all’atto del ritiro del pettorale. 

5) RITIRO PETTORALI: 

Il ritiro del pettorale e del relativo chip avverrà sabato 28 aprile 2018 dalle ore 10 alle ore 19 

(orario continuato) presso SCUDERI STORE sito in Via Palombarese km 19. Solo gli atleti 

provenienti da fuori del Comune di Roma, che saranno impossibilitati a ritirarli nella giornata 

di sabato 28 aprile 2018 potranno, previa comunicazione preventiva agli organizzatori, ritirarli il 

giorno della gara entro e non oltre le ore 9. 

6) PACCO GARA COMPETITIVA: 

Il pacco gara per la prova competitiva, che consiste in una t-shirt tecnica running, sarà 

consegnato alla restituzione del chip, al termine della gara. 

7) PERCORSO: 

 

Il tracciato della gara, segnalato ad ogni chilometro, è prevalentemente pianeggiante e si sviluppa 

su una strada asfaltata. 

 

8) RISTORI: 

E’ previsto un punto di ristoro subito dopo il 5 km e un ricco ristoro finale. 

9) SERVIZIO SANITARIO: 

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

10) DEPOSITO BORSE: 

Presso lo store SCUDERI sarà allestita un’area apposita ove i partecipanti alla gara potranno 

lasciare le loro borse. L’organizzazione non risponde della custodia delle borse e la stessa non 

può essere ritenuta responsabile di eventuali furti, smarrimenti o danni. E’ sconsigliato, in ogni 

caso, lasciare oggetti di valore nelle borse lasciate nell’area in questione. 
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11) CRONOMETRAGGIO CON CHIP 

Il servizio di cronometraggio sarà fornito dalla società TDS, con chip da utilizzare secondo le 

istruzioni inserite all’interno della busta contenente il pettorale.La mancata riconsegna del CHIP 

implica l’addebito del costo del Chip stesso (€ 18,00). 

12) TEMPO MASSIMO 

 

Il tempo massimo per la manifestazione competitiva è di 90 minuti. Sarà calcolato per ogni km il 

rispettivo tempo massimo sulla base di 9 minuti al km, trascorso il quale le strade saranno 

riaperte alla normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero 

continuare la corsa fuori tale tempo massimo, dovranno attenersi al codice della strada, 

sollevando da ogni responsabilità la società organizzatrice. 

 

13) PREMIAZIONI 

Il giorno della gara saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti nonché i primi 

3 classificati m/f delle seguenti categorie (esclusi gli assoluti): 

 

JUNIORES (18/19 ANNI) 

PROMESSE (20/22 ANNI) 

SENIORES  (23/34 ANNI)  

SM/MM 35 (35/39 ANNI) 

SM/MM 40 (40/44 ANNI)  

SM/MM 45 (45/49 ANNI) 

SM/MM 50 (50/54 ANNI) 

SM/MM 55 (55/59 ANNI)  

SM/MM 60 (60/64 ANNI)  

SM/MM 65 (65/69 ANNI) 

SM/MM 70 (70/74 ANNI)  

SM/MM 75 (75/79 ANNI) 

SM/MM 80 (80/85 ANNI) 

 

I premi non sono cumulabili. 

 

Saranno premiate, inoltre, le prime 5 società sportive con il maggior numero di atleti classificati 

(minimo 25 atleti); in particolare: 

 

alla 1^ società classificata premio del valore di € 300; 

alla 2^ società classificata premio del valore di € 250; 

alla 3^ società classificata premio del valore di € 200; 

alla 4^ società classificata premio del valore di € 150; 

alla 5^ società classificata premio del valore di € 100. 

 

14) ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE O MANCATA PARTECIPAZIONE 

Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile 

all’organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà 

restituita. Se il partecipante, dopo l’iscrizione, non prende parte alla manifestazione non potrà 

richiedere la restituzione della quota. 



15) INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del d.lgs 196/03 i dati personali raccolti per l’iscrizione alla gara saranno utilizzati dagli 

organizzatori in conformità al codice privacy, per preparare la lista dei partecipanti, la classifica 

e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per 

l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni 

momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, 

etc..). Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta 

sul modulo d’iscrizione. 

16) DIRITTO D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori e i partners 

istituzionali e commerciali ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo 

ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali 

promozionali e/o pubblicitari, 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. 

17) AVVERTENZE FINALI 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini 

di garantire una migliore strutturazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, percorso ed 

orari saranno opportunamente comunicate agli atleti sul sito internet www.corriladuecomuni.it. 

Inoltre, la documentazione contenente le informazioni necessarie per prendere parte alla gara 

saranno consegnate dall’organizzazione unitamente al pettorale. Si prega di leggere attentamente 

tutta la documentazione contenuta all’interno delle buste. 

18) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’iscrizione alla gara certifica la presa visione e l’accettazione del presente regolamento da parte 

dell’atleta e/o della società, i quali esonerano la società organizzatrice da ogni responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivatiprima, durante e dopo 

la manifestazione. 
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