
   
 

 

Regolamento Foro Italico Facility Trail 
 
Organizzazione 
 
La Federazione Italiana di Atletica Leggera, in occasione della Runfest, organizza il 6 giugno la I ed. 
del “Foro Italico Facility Trail”, manifestazione competitiva a carattere regionale sulla distanza di 
ca.4,2km. 
 
La manifestazione  verrà svolta a cronometro, con partenze singole ogni 30 secondi e prevedrà 
un numero limitato di 120 persone. 
 
Il percorso ha la caratteristica di attraversare tutti gli impianti del Foro Italico: 

- Stadio dei Marmi 
- Pista Stadio Olimpico e gradinate della Curva Sud 
- Campi da Tennis, Stadio Nicola Pietrangeli e il Grande Centrale 
- Piscine 
- Palazzo del CONI 

 

 
 
 
 
 



Ritrovo 
 
Il ritrovo è previsto alle ore 18.00, presso lo Stadio dei Marmi, davanti allo stand Runcard. 
Alle ore 19.45 verrà dato il via alla manifestazione.  
 
Requisiti di partecipazione 
 
La partecipazione è riservata esclusivamente agli: 
 

 Atleti italiani e Stranieri Residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal, che abbiano 
compiuto 16 anni (millesimo di età )alla data della manifestazione in regola con il 
tesseramento per l’anno 2017. 
 

 Gli atleti/e tesserati con società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con 
la Fidal, che  dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, copia del Tesserino e del 
certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera valido al 05/06/2017  (D.M.18-
2-1982). 
 

 Possono inoltre partecipare i cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 
anni in poi (millesimo d’età), non tesserati per una società affiliata alla FIDAL, né per una 
Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione 
Sportiva - sez. Atletica, in possesso della “RUNCARD”.  La partecipazione è comunque 
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, alla presentazione di un certificato 
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione. 

 
Non è ammessa la partecipazione col solo certificato medico. 
 
Ristoro 
 
Sarà previsto un ristoro al termine dell’allenamento. 
 
Modalità e quota iscrizione 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate al costo di € 5,00 scaricando il modulo dal sito 
www.runfest .it e inviandolo a iscrizioni@runcard.com  
 
Chiusura iscrizioni 
Sarà previsto un numero massimo di 120 partecipanti. 
Le iscrizioni chiuderanno giovedì 3 giugno 2017.  Se ci saranno posti disponibili ci si potrà 
comunque iscrivere fino a 1h prima della partenza ma al costo di 10€. 
 
Ritiro Pettorali 
 
Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato dalle ore 18.00 all’interno del Foro Italico nello stand 
Runcard. 
 



Pettorale della manifestazione 
 
Il pettorale sarà consegnato a ogni atleta ed è personale e non trasferibile e deve essere indossato 
in modo visibile per tutta la durata della manifestazione. 
 
Pacco iscrizione 
L’iscrizione dà diritto a: 
- Maglia 
- Gadget della manifestazione 
- Chip 
 
Premiazioni 
 
Saranno premiati i primi 3 assoluti e le prime 3 assolute 
 
Assistenza medica 
 
Sarà previsto un presidio medico nel luogo di ritrovo/arrivo della manifestazione.  
Il Percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione 
 
 
Reclami 
 
I Reclami vanno presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro 30 minuti dalla 
pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) che verrà restituita 
se il reclamo verrà accolto; 
 
 
Accettazione del regolamento e dell’etica della corsa 
La partecipazione al “Foro Italico Facility Trail” comporta l’accettazione senza riserve del presente 
regolamento e dell’etica adottati dall’organizzazione. È obbligatorio seguire il percorso predefinito 
dall’organizzazione. 
 
 
Modifiche del percorso e delle barriere orarie – annullamento della corsa 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o la posizione dei 
punti di soccorso. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la partenza può essere 
posticipata o annullata, nel caso in cui si verificassero condizioni tali da non garantire più la 
sicurezza degli atleti. Ogni decisione in merito sarà presa dal responsabile organizzativo. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 
FIDAL e del G.G.G. 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO ISCRIZIONE 
 “Foro Italico Facility Trail” 

6 giugno 2017 
ROMA/ Foro Italico 

 
 
Il/la sottoscritto/a, 
 

Cognome 
 

Nome 

Sesso (M/F) 
 

Nato/a il 

a 
 

Residente 

Società 
 

Tipo Tesseramento 

Numero Tessera 
 

E/Mail 

Telefono 
 

 

 
chiede 

 
 
l’iscrizione alla manifestazione “Foro Italico Facility Trail” sulla distanza di Km  4,2 ca. 
 
 
Roma, _________________Firma* ______________________________ 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri 
dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale 
pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati 
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni 
o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e 
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web 
(compreso download). 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti 
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità 
di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica 
dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di 
fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono 



essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione 
dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati 
sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso 
per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione 
dei dati sensibili. Si autorizza l’organizzazione all’utilizzo di foto, video o qualsiasi altro materiale 
registrato durante l’evento. 
 
 
 
Roma, ____________________ Firma*_______________________ 
 
 
 *Per i minori firma del genitore o chi esercita la patria podestà 
 
 


