FIRENZE - RUN WITH ROMA 2024
Il Comitato Regionale FIDAL Toscana in collaborazione con l’Atletica Campi Universo DSport, il G.S. Atletica Signa,
gli Assi Giglio Rosso, Firenze Marathon e con il patrocinio di FIDAL, Comitato Organizzatore ROMA 2024, Comune
di Firenze, Comune di Signa, Comune di Campi Bisenzio e del CONI organizzano la prima edizione della FIRENZE
RUN WITH ROMA 2024, gara su strada a carattere regionale di 10 km competitiva con partenza alle ore 18:00 da Stato
Libero dei Renai - Parco Dei Renai - Via dei Renai (Signa) e una manifestazione Family Run di km 5 non competitiva
con partenza alle ore 18:00 da Parco delle Cascine di Firenze - Piazza Magnificenza Le Pavoniere (FI)
REGOLAMENTO TECNICO
RUN WITH ROMA 2024 - 10K COMPETITIVA
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla gara competitiva possono partecipare:
✓ Atleti tesserati per il 2016 per società affiliate alla FIDAL;
✓ Atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal (EPS sez. atletica) maggiorenni;
✓ i tesserati RUNCARD a partire da 20 anni di età .
Non possono partecipare gli atleti italiani e stranieri affiliati alla FIDAL inclusi nell’elenco elite di mezzo
fondo, ad eccezione degli atleti inclusi nell’elenco ma tesserati per società Toscane.
Tutti gli atleti che partecipano alla gara competitiva devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria
per la pratica dell’atletica leggera agonistica.
I tesserati RUNCARD dovranno esibire il certificato medico al momento dell’iscrizione o del ritiro pacco-gara;
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E PER SOCIETÀ
Ci si può iscrivere sul sito www.enternow.it o inviando il “modulo iscrizione” compilato e corredato di copia

certificato medico agonistico in corso di validità alla data del 10 settembre 2016 e copia del bonifico. Le
iscrizioni on-line si chiuderanno il giorno 8 settembre entro le ore 20:00.
Novità: Sabato 10 settembre sarà possibile iscriversi sia al Parco delle Cascine dalle ore 14.00 alle ore
16.30 presso lo stand TDS posizionato all’arrivo (Parco delle Cascine - Piazzale Magnificenza Le
Pavoniere) e quindi prendere l’autobus per arrivare alla partenza e sia al Parco Dei Renai dalle ore
14.00 alle ore 17.00
3. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni on-line si chiuderanno il giorno 8 settembre entro le ore 20:00.

Novità: Sabato 10 settembre sarà possibile iscriversi sia al Parco delle Cascine dalle ore 14.00 alle ore
16.30 presso lo stand TDS posizionato all’arrivo (Parco delle Cascine - Piazzale Magnificenza Le
Pavoniere) e quindi prendere l’autobus per arrivare alla partenza e sia al Parco Dei Renai dalle ore
14.00 alle ore 17.00
4. QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 7 per la competitiva
5. RISTORI
I punti di ristoro sono previsti secondo il regolamento FIDAL.
6. RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Il ritiro dei pettorali e pacco gara per gli atleti iscritti on-line avverrà presso il Parco dei Renai il giorno 10 settembre
dalle ore 14:00 alle ore 17:00, oltre l’orario di chiusura non sarà possibile ritirare il pettorale. Il pacco gara comprende
maglietta tecnica ROMA 2024.
7. SERVIZIO SANITARIO
I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo.
8. CRONOMETRAGGIO CON CHIP E CLASSIFICHE
Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà fornito dalla società TDS. Il chip sarà usa e getta e
quindi non è prevista la restituzione. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice

d’Appello.
9. TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per la manifestazione competitiva sarà di 90 minuti e calcolato sulla base di 9 minuti al km, trascorso
il quale verrà riaperta la normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero continuare la
corsa fuori tale tempo massimo dovranno attenersi al codice della strada.
10. PREMIAZIONI E PACCO GARA
Saranno premiati i primi 3 classificati della classifica generale uomini e donne.
Saranno premiati i seguenti 10 arrivati dopo i primi tre classificati e gli ultimi 20.
Saranno premiate le prime 5 società in base al numero degli arrivati con il seguente montepremi (minimo 10 arrivati):
1^ soc. 500€ - 2^ soc. 400€ - 3^ soc. 300€ - 4^ soc. 200€ - 5^ 100€.
11. DIPLOMI DI PARTECIPAZIONE
Dal sito TDS sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione alla gara competitiva.
12. TRASPORTO
Sarà disponibile Autobus per il servizio di trasporto dal Parco delle Cascine fino al Parco Dei Renai (andata e ritorno)
dalle ore 14.00 alle ore 21.00.
13. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La firma della scheda d’iscrizione certifica la presa visione e l’accettazione 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 causati o a lui derivati.
14. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla RUN WITH ROMA 2024 saranno trattati dalla
FIDAL – Via Flaminia Nuova 830 00191 Roma - e dal Comitato Promotore di ROMA 2024 in conformità al codice
privacy.
15. DIRITTO D’IMMAGINE
All’atto dell’iscrizione alla FIRENZE - RUN WITH ROMA 2024, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori e i
media partners 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.
16. AVVERTENZE FINALI
La FIDAL si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una migliore
organizzazione della gara. Tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL.
CONTATTI

+39 3929342103 Sig. Santangelo; +39 3397566330 Sig. Bicchi; +39 3394683622 Sig. Drovandi
mail cr.toscana@fidal.it

Firenze - Run With Roma2024
Programma Firenze - 10 SETTEMBRE 2016
10 K competitiva - 5 K Family Run
1 0 s e t t e m b r e 14:00-20:00
2016

Apertura Villaggio Run With Roma 2024 Piazzale Magnificenza Le Pavoniere

14:00 - 16:30 Iscrizioni Competitiva
Piazzale Magnificenza Le Pavoniere
17:55

Inno Nazionale in contemporanea nelle 12 città ospitanti

18.00

Partenza gara competitiva km 10
(Parco Dei Renai - Signa)

18.05

Partenza gara non competitiva km 5
(Parco delle Cascine)

14:00 - 21:00 Servizio Trasporto per i concorrenti da
Parco delle Cascine a Parco Dei Renai
(andata e ritorno)
19:00

Premiazione

20.00

Tempo limite per concludere la prova

