
                                    

REGOLAMENTO “CORRIAMO AL CAVALIERE” 

La A.S.D. TIBURTINA RUNNING ROMA in collaborazione con DIDI Sport sotto l’egida 

dell’A.I.C.S., con l’autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambiente - Direzione Promozione 

Tutela Ambientale del Comune di Roma. e con il patrocinio del Comitato Nazionale Italiano Fair 

Play organizza l’undicesima edizione della “CORRIAMO AL CAVALIERE”, una corsa campestre 

competitiva e non competitiva di 8,5 km. 

La manifestazione si disputerà giovedì 2 giugno 2022, con ritrovo dalle ore 7.30 e partenza alle ore 

8.30 dalla Tenuta del Cavaliere. 

1) NORME ANTI COVID-19  

Saranno applicate tutte le norme di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del 

virus Covid-19 in vigore alla data del 2 giugno 2022 Norme Covid-19, l’organizzazione della 

manifestazione si atterrà al protocollo Fidal in linea con l’evoluzione della normativa generale. 

Per quanto sopra si invitano gli atleti a visionare il protocollo organizzativo per le corse su strada 

aggiornato sul sito della FIDAL al seguente link http://www.fidal.it/content/Aggiornato-il-

protocollo-per-le-gare-non-stadia/135440 

Tali misure potrebbero subire variazioni dovute all’evoluzione epidemiologica da COVID-19 ed 

alle conseguenti direttive del Consiglio dei Ministri. 

2) 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 

però dovranno inviare copia della tessera e del certificato medico agonistico valido per atletica 

leggera) che, alla data del 2 giugno 2022 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). Possono, inoltre, partecipare i cittadini italiani e stranieri non 

tesserati né per una società affiliata alla FIDAL né per una Federazione straniera di Atletica 

Leggera affiliata alla WA, né per un Ente di Promozione Sportiva (sezione Atletica), ma in 

possesso della RUNCARD, rilasciata dalla FIDAL. La loro partecipazione è comunque 

subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli stranieri residenti e non 

residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di 

validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, 

agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso 

della RUNCARD partecipa. 

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 2022 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.  

Le iscrizioni alla prova non competitiva sono aperte a tutti senza necessità di tesseramento o di 

certificato medico. La prova si disputerà sullo stesso tracciato e in contemporanea a quella 

competitiva ma non prevede classifica o rilevazione del tempo di percorrenza. 

3) MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 E’ obbligatorio effettuare la pre-iscrizione entro le ore 20 di martedì 31 maggio 2022 con le 

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

fissata in euro 10, con pacco gara  per i primi 200 iscritti e in euro 7 per i successivi senza pacco 

gara. La quota di iscrizione per la prova non competitiva è fissata in euro 7. 

Non sono previsti premi di ingaggio né iscrizioni gratuite.  

Le iscrizioni si aprono lunedì 2 maggio 2022 e, per le società si chiudono lunedì 30 maggio 2022 

alle ore 20. I singoli atleti possono iscriversi fino a mercoledì 1 giugno 2022 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 martedì 31 maggio 2022. 

Le iscrizioni si potranno effettuare via mail a tiburtinarunning@gmail.com inviando gli appositi 

moduli (SINGOLO ATLETA o SOCIETA’) disponibili sul sito www.tiburtinarunning.it 

unitamente alla documentazione attestante il regolare tesseramento ed il pagamento delle relative 

quote. 

4) MODALITÀ DI PAGAMENTO  

La quota d’iscrizione può essere pagata mediante BONIFICO BANCARIO intestato a Tiburtina 

Running Roma Asd presso Banco BPM Roma IBAN: IT84 K 05034 03290 000000005653 

indicando nella causale il nominativo (ovvero i nominativi) dell’atleta da iscrivere. 

5) RITIRO PETTORALI: 

Sarà possibile ritirare il pettorale mercoledì 1 giugno 2022 dalle ore 9 alle ore 19 (orario 

continuato) presso DIDI SPORT Viale Roma 117 Guidonia (Rm) tel. 0774344897 

Chi fosse impossibilitato a ritirare il proprio pettorale potrà delegare un’altra persona per suo 

conto. Il delegato dovrà avere la fotocopia del documento del delegante. 

Solo gli atleti provenienti da fuori del Comune di Roma, che saranno impossibilitati a ritirarli 

nella giornata di mercoledì 1 giugno 2022 potranno, previa comunicazione preventiva agli 

organizzatori, ritirarli il giorno della gara entro e non oltre le ore 8. 

6) PERCORSO: 

 

Il tracciato della corsa è terreno battuto prevalentemente pianeggiante 

 

 

 

 



7) RILEVAMENTI CRONOMETRICI: 

 

Il cronometraggio e la classifica della gara competitiva verranno effettuati da Timing Data 

Service srl. 

 

8) RISTORI: 

E’ previsto un ricco ristoro finale. 

9) SERVIZIO SANITARIO: 

Sarà assicurato dalla presenza di un’autoambulanza. 

10) 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)  

SF/SM (23/34 ANNI)  

SF 35/SM 35 (35/39 ANNI)  

SF 40/SM 40 (40/44 ANNI)  

SF 45/SM 45 (45/49 ANNI)  

SF 50/SM 50 (50/54 ANNI)  

SF 55/SM 55 (55/59 ANNI)  

SF 60/SM 60 (60/64 ANNI)  

SF 65/SM 65 (65/69 ANNI)  

SF 70/SM 70 (70/74 ANNI)  

SF 75/SM 75 (75/79 ANNI)  

SF 80/SM 80 (80/84 ANNI)  

 

I premi non sono cumulabili.  

Sarà premiata, inoltre, la società sportiva con il maggior numero di atleti classificati. 

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

Ai sensi del d.lgs 196/03 i dati personali raccolti per l’iscrizione alla corsa ed alla camminata 

sportiva saranno utilizzati dagli organizzatori in conformità al codice privacy, per preparare la 

lista dei partecipanti 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. 

12) 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. 



13) MANCATO SVOLGIMENTO 

Nel caso in cui la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per 

cause di forza maggiore, ivi compresi eventi pandemici e naturali, non dipendenti e/o non 

imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo 

svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà 

a che pretendere all’organizzazione dell’evento. 

14) AVVERTENZE FINALI 

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

di garantire una migliore strutturazione della corsa. 

15) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’iscrizione alla manifestazione certifica la presa visione e l’accettazione del presente 

regolamento da parte dell’atleta, che esonera la società organizzatrice da ogni responsabilità, sia 

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

dopo la manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


