
REGOLAMENTO “CORRO ANCH’IO” 2019 

 
La A.S.D. TIBURTINA RUNNING ROMA con il patrocinio del Comune di Roma - Municipio 
IV e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, organizza, in concomitanza della Festa di S. Maria 
dell’Olivo di Settecamini, la quinta edizione della “CORRO ANCH’IO”, corsa aperta ai bambini, 
ragazzi e alle famiglie. 

 
La corsa si disputerà domenica 12 maggio 2019, con partenza alle ore 09.30 e ritrovo alle ore 08.30 
nella piazza antistante la Chiesa di S. Maria dell’Olivo di Settecamini (Rm). 

1) CHI PUO’ PARTECIPARE: 

La corsa è aperta a tutti i bambini e ragazzi fino a quindici anni e alle famiglie. 

2) ISCRIZIONI: 

La quota di iscrizione è fissata in euro 5, con pacco gara (sacca contenente t-shirt e tanti prodotti 
alimentari) per i primi 300 iscritti ai quali, al termine della corsa, verrà consegnata una medaglia 
ricordo. Ai primi 100 accompagnatori-adulti che si iscriveranno alla gara verrà consegnato un 
gadget. 

  
Le iscrizioni si effettueranno presso il bar antistante la chiesa di Settecamini (Roma, piazza S. 
Maria dell’Olivo) nei giorni da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2019 con orari dalle 16 alle 18 e 
sabato 11 maggio con orario 9/18.  
E’ possibile effettuare la preiscrizione alla corsa compilando ed inviando all’indirizzo 
tiburtinarunning@gmail.com l'apposito modulo disponibile sul sito www.tiburtinarunning.it ma in 
ogni caso sarà necessario ritirare il pettorale, presso il predetto punto di iscrizione, entro e non oltre 
le ore 18 del 11 maggio 2019. 

3) PERCORSO: 

Sono previsti due distinti percorsi in base all’età dei partecipanti. Gli organizzatori consigliano il 
percorso breve di 480 metri, chiuso al traffico, a tutti i bambini fino a sette anni mentre per i 
bambini ed i ragazzi di età superiore ai sette anni e fino ai quindici anni il percorso lungo di 1.500 
metri chiuso al traffico. 

4) SERVIZIO SANITARIO: 

Alla manifestazione sarà presente un presidio sanitario (ambulanza con medico). 

5) PREMIAZIONI 

A tutti i bambini/ragazzi regolarmente iscritti verrà consegnata, all’arrivo, una medaglia ricordo. 
Per coloro che affronteranno il tracciato di 1.500 metri l’organizzazione ha previsto l’assegnazione, 
in base all’ordine di arrivo, di n. 18 premi di categoria come segue: 
 per i primi 3 ragazzi e per le prime tre ragazze della categoria A (con anno di nascita compreso 

tra il 2004 ed il 2006); 
 per i primi 3 ragazzi e per le prime tre ragazze della categoria B (con anno di nascita compreso 

tra il 2007 ed il 2009); 
 per i primi 3 bambini e per le prime tre bambine della categoria C (con anno di nascita 

compreso tra il 2010 ed il 2012). 



 
Oltre ai suddetti premi di categoria del valore economico pari complessivamente ad € 540 (50€ 
per il primo; 30€ per il secondo e 10€ per il terzo) ai 18 classificati verrà consegnata una fantastica 
coppa. 
 
Inoltre tutti i bambini/ragazzi iscritti alla gara parteciperanno all’estrazione a sorte di oltre 50 
premi per un ammontare complessivo superiore a mille euro, che verranno assegnati nel corso 
della manifestazione in base al numero ed al colore del pettorale. 

6) 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. 

7) 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. 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. 

8) DIRITTO D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione alla gara, i genitori autorizzano espressamente gli organizzatori e i partners 
istituzionali e commerciali ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente 
ritraggano i partecipanti durante la 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. 
 

9) 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 interessati sul sito internet www.tiburtinarunning.it. 

10) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’iscrizione alla gara certifica la presa visione e l’accettazione del presente regolamento da parte 
del genitore, il quale esonera la società organizzatrice da ogni responsabilità, sia civile che penale, 
per danni a persone e/o cose causati o derivati prima, durante e dopo la manifestazione podistica 
dalla partecipazione del proprio iscritto. 


