
        REGOLAMENTO 2018 

CORRIFREGENE: prevede una gara competitiva ed una non competitiva.                                                 
La competitiva misura per esigenze viarie km. 21,106 e la non competitiva circa km.7 e Dog & Run con partenza-
arrivo in viale Nettuno, 200 Fiumicino loc. Fregene. Ritrovo ore 7,30 partenza alle ore 9,30.                                                                                               
 
Requisiti di partecipazione gara competitiva: Alla corsa, approvata dal Comitato Regionale 
della Fidal, la partecipazione è riservata a tutti:  
• gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate Fidal 
• gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) nel rispetto delle - convenzioni 
stipulate con la Fidal.                                                                                                                                                
Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare internazionali), 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né 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), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente 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.                                                                                

Iscrizioni e Quota di partecipazione gara competitiva:                                                                                                  
€. 15,00 per tutte le iscrizioni inviate e regolarmente pagate entro domenica 4 febbraio                                
€. 16,00 per tutte le iscrizioni inviate e regolarmente pagate entro il lunedì  5 febbraio                                  
€. 17,00 per tutte le iscrizioni inviate e regolarmente pagate entro il termine ultimo di martedì 6 febbraio           
€. 18.00 dopo la chiusura dell’iscrizione (qualora ci fossero ancora pettorali disponibili)                                
Si precisa pertanto (per gli individuali) che la quota viene fissata solo a pagamento avvenuto                   
Iscrizioni non competitiva a passo libero:                                                  
Possono partecipare tutti iscrivendosi nella giornata di sabato 11 febbraio 2017 presso Decathlon Fiumicino Centro 
Commerciale Da Vinci dalle ore 15,00 alle ore 19,30 oppure la mattina della gara domenica 12 febbraio dalle ore 
7.30 alle ore 9.15 in viale nettuno,200 a Fregene. La quota di partecipazione è di €. 10,00, comprende accoglienza 
ristoro finale e ed una maglia tecnica delle edizioni precedenti.                                                                    

Iscrizioni individuali: Sono considerate individuali anche le iscrizioni societarie con meno di 5 iscritti, 
che ritireranno il pettorale individualmente.                                                                               
Le iscrizioni individuali si effettuano all’interno del sito “www.corrifregene.it”, compilando gli appositi campi 
richiesti ed allegando i documenti necessari, compreso bonifico bancario intestato a: 

ISOLA SACRA A.S.C.D. -  IBAN: IT95 P030 6949 6331 0000 0000 732     ·     codice bic/swift: CRFIIT2C 

IN ALTERNATIVA è possibile pagare con carta di credito registrandosi sul sito Icron.it al seguente link: 

http://www.icron.it/services/icronGO/elencoiscrittipubblico.php?idgara=2018007 

Iscrizioni società (minimo 5 atleti):  Le iscrizioni di società si effettuano all’interno del sito 
“www.corrifregene.it”, compilando gli appositi campi richiesti o caricando ed inviando via mail in formato EXCEL 
(no PDF) la lista dei propri atleti (inserendo nelle colonne solo i dati: Cognome, Nome, Anno di Nascita e Sesso).                               
Il pagamento per le società va effettuato al ritiro dei pettorali, previsto per sabato 10 febbraio 2018 presso Decathlon 
Fiumicino Centro Commerciale Da Vinci dalle ore 14,30 alle ore 19,00 o mattina della gara dalle 7,30 alle 9,15.                                          



TOP Runners: Gli atleti uomini che hanno un personale inferiore a 1h25’00” e le donne con un personale 
inferiore a 1h35’00” possono segnalarlo via mail per avere un pettorale accessibile in griglia top. 
Ritiro pettorali e chip gara: E’ possibile ritirare i pettorali e relativi chip di rilevamento nella giornata 
di sabato 10 febbraio 2018 presso Decathlon Fiumicino Centro Commerciale Da Vinci dalle ore 14,30 alle ore 
19,00. Per gl’impossibilitati al ritiro del sabato lo possono fare domenica mattina dalle ore 7.30 alle ore 9.15 in viale 
nettuno, 200 a Fregene.                                                                                                                                  

Rimborso spese società:                                                                                                                               
E’ previsto un rimborso spese per le prime 10 società con il maggior numero di arrivati, così distribuite:                   
1a= €.500,  2a= €. 400,  3a= €. 300,  4a= €. 200,  5a= €. 100, dalla 6a alla 10a €. 50                                   

Premiazioni individuali:                                                                                                                     
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti/e ed i primi/e 5 di ogni categoria.                           
Categorie maschili: AMM – MM35 – MM40 – MM45 – MM50 – MM55 – MM60 – MM65 – MM70 – OVER 75;                       
Categorie femminili: AMF – MF35 – MF40 – MF45 – MF50 – MF55 – MF60 – OVER 65;                               

Pacco gara:                                                                                                                                                                
Il pacco gara contiene la Maglia Tecnica, che verrà consegnato  restituendo il chip “ICRON” posizionato sulla scarpa.  

Classifiche: full time e real time sono consultabili sul sito www.icron.it e sul sito www.corrifregene.it     

Contatti: Mail: corrifregene@gmail.com   info: 393 9790133 – 335 5488341 - 3287557313 – 06 4061453  

Tempo massimo 2h 30’: viene tenuto dalla macchina di fine corsa ad un’andatura pari a 7 minuti per km.  

 
Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti dalla 
pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 50.00, che sarà restituita in caso di accoglimento 
del reclamo.                                                                                                                                                                       
 
Altre normative: Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL                                
 
Trattamento dei dati: Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 del 30 giugno 2003, si informa:                                                                
Che i dati inviati tramite fax, mail o comunicati con la scheda di iscrizione, sono richiesti per la preparazione dell’elenco dei partecipanti, per 
la stesura della classifica di gara, per l’aggiornamento dell’archivio storico della Corrifregene, per l’espletamento dei servizi, quali invio 
materiale informativo da parte dell’organizzazione o dei suoi partner. Che la mancata trasmissione e conferimento dei dati richiesti non 
permettono all’organizzazione le attività basilari e necessarie per la manifestazione e di conseguenza ne pregiudicano l’ammissione.Che 
l’interessato in relazione al trattamento dati può esercitare i suoi diritti come specificato all’art. 7 del citato D.lgs 196/2003.                    
Diritto d’immagine: Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi 
partner, di utilizzare immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della Corrifregene. Esse potranno essere 
diffuse su supporti visivi, nonché su materiali promozionali e pubblicitari per tutto il tempo consentito dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati 
in vigore. 
 


