
TALENTI RUN – Corri al Maximo
17 marzo 2019 - ore 09,30

Centro Sportivo Maximo - Roma

L'S.S.D. MAXIMO A R.L. e la A.S.D. Fashion Sport in collaborazione con il III Municipio di Roma e la Fidal
Regionale Lazio organizza la 1^ edizione della “Talenti Run”, corsa su strada competitiva a carattere
regionale sulla distanza di 10 Km e non competitiva a passo libero sulla distanza di 3 Km.

REGOLAMENTO
La partecipazione alla manifestazione competitiva è riservata esclusivamente a:

- Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla Fidal;
- Atleti italiani e stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica leggera),

nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.
- Tesserati Runcard cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone che abbiano compiuto il

ventesimo anno, non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, ne' per una Federazione
straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva, ma in
possesso della Runcard nominativa, sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com, abbinata
ad un certificato medico d'idoneità agonistica specifico per l'atletica leggera.

- Alla manifestazione non competitiva la partecipazione e' libera.

CATEGORIEMASCHILI:
MM35, MM40, MM45, MM50, MM55, MM60, MM65, MM70, MM75 e oltre.

CATEGORIE FEMMINILE:
MF35, MF40, MF45, F50, MF55, MF 60, F65 e oltre..

PERCORSO E DISTANZE:
Competitiva km 10 su percorso pianeggiante e non competitiva km 3.

NORME E QUOTE D'ISCRIZIONE:
Le preiscrizioni alla gara competitiva chiuderanno entro il 14/03/2019.
Per la manifestazione non competitiva le iscrizioni possono essere effettuate sabato 16/03/2019 dalle
h.10,00 alle h.18,00 presso il Centro Sportivo Maximo – Via Casal Boccone n.283 e la mattina della gara
dalle h.8,00 alle h.9.15 presso l'area di partenza all'interno della struttura.
Le preiscrizioni debbono essere inviate: al seguente indirizzo e-mail: iscrizioni@talentirun.it - scaricando
l'apposito modulo dal sito www.talentirun.it - sia per le iscrizioni individuali che per quelle collettive
delle Società.
Il costo dell'iscrizione sia per la competitiva che per la non competitiva è di euro 10,00 entro il
17/02/2019 e di euro 12,00 entro il 14/03/2019 con pacco gara composto da maglia tecnica e prodotti.
La Maglia tecnica sarà consegnata ai primi 500 iscritti alla gara competitiva.



Il pagamento della quota d'iscrizione può essere effettuato:
- con bonifico bancario al seguente IBAN: IT38X0832703240000000003802

intestato S.S.D. MAXIMO A R.L.

- contanti entro il 15/03/2019 presso i seguenti punti vendita:
o Centro Sportivo Maximo, via Casal Boccone 283 – Roma (zona Bufalotta/Talenti)

o Fashion Sport, largo Forano 1/2 – Roma (zona Villa Ada)

o Fashion Sport, via Anastasio II 146 – Roma (zona Olimpica – p.zza Pio XI)

o Loft Poliambulatorio, via Ugo Ojetti, 380/e – Roma (zona Talenti)

o Fisiolab, via della Costituente, 1 - Grottaferrata (RM)

o Fisiolab, via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 – Roma (zona Piazza Bologna)

o Fisiolab, Lungotevere di Pietra Papa, 21 – Roma (zona ponte Marconi)

o Piscina Comunale via Bravetta 539 – Roma (zona Bravetta – Pisana)

o Centro Sportivo Millennium, via Orlando Giovannetti, 1 - Castelnuovo di Porto (RM)

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita insieme alla documentazione relativa al
tesseramento al momento del ritiro del pettorale.

I pettorali delle preiscrizioni si possono ritirare ESCLUSIVAMENTE sabato 16/03/2019 presso il Centro
Sportivo Maximo – Via casal Boccone n.283 dalle h.10.00 alle h.18,00.
I Presidenti della società dovranno inviare un elenco degli atleti partecipanti, riportando generalità, anno
di nascita, categoria di appartenenza e numero di tessera, il tutto a firma del Presidente che, sotto la
propria responsabilità, attesta il tesseramento degli atleti e la regolare certificazione medica per l'anno in
corso dell'atleta.
Per l'iscrizione degli atleti singoli essi dovranno allegare copia della tessera valida per l'anno in corso. Al
momento del ritiro del pettorale, gli atleti devono esibire obbligatoriamente il tagliando rilasciato per il
tesseramento Fidal oppure la tessera dell'Ente di Promozione Sportiva valida per l'anno in corso specifica
per la pratica dell'Atletica leggera. I pettorali della non competitiva dovranno essere ritirati il giorno
della gara dalle h.8 alle h.9.15 presso l'area di partenza all'interno della struttura mostrando la ricevuta
di avvenuta iscrizione alla gara. Per le iscrizioni cumulative alla gara non competitiva (superiori a 10
partecipanti), i pettorali potranno essere ritirati il sabato 16/03/2019 dalle h.10,00 alle h. 18,00 presso il
Centro Sportivo Maximo.

RITROVO E PARTENZA:
- presso il Centro Sportivo Maximo il giorno 17/03/2019 alle h.08.00.
- la partenza della manifestazione competitiva è prevista alle h.09.30 ed a seguire la corsa non

competitiva.
RISTORI:

- lungo il percorso competitivo e a fine gara all'interno dell'area arrivo per tutti gli arrivati.

ASSISTENZA MEDICA E GIURIA:
Gli atleti, iscritti alla competitiva, saranno forniti di chip elettronico per la rilevazione del tempo che
dovrà essere restituito al termine della manifestazione - contestualmente al ritiro del pacco gara - pena
l'addebito del costo dell'apparecchiatura (€.18,00).
I partecipanti durante lo svolgimento della manifestazione saranno assistiti da un adeguato servizio
medico e il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici della Fidal. Il percorso sarà presidiato e
sorvegliato dalla Protezione Civile e degli addetti dell'organizzazione.

CLASSIFICHE:
Le classifiche saranno redatte dalla società organizzatrice e convalidate dai Giudici ai sensi dell'art. 12
comma 4 del Regolamento delle manifestazioni Fidal: una classifica con l'arrivo generale ed un'altra con
le classifiche per categoria.



PREMIAZIONI:
Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne arrivati con materiale sportivo e/o alimentare.
Verranno inoltre premiati/e i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile con materiale sportivo e/o
alimentare.

Premi di Società in base al numero di atleti arrivati:
1 società classificata euro 500,00
2 società classificata euro 350,00
3 società classificata euro 250,00
4 società classificata euro 150,00
5 società classificata euro 100,00
Dalla 6 alla 10 società classificata euro 50,00
I premi saranno concessi alle Squadre che avranno almeno 30 atleti arrivati.
Il premio alla Società non potrà essere di importo superiore al 50% delle iscrizioni effettuate

VARIAZIONI:
Il Comitato Organizzatore nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al programma per cause di
forza maggiore, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose, prima
durante e dopo la manifestazione.

RECLAMI:
I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati ai Giudici entro 30 minuti dalla pubblicazione delle
classifiche accompagnati dalla tassa di €50,00 che verranno restituite se il reclamo verrà accolto.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI E DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATIRCE.
Con l’iscrizione alla corsa podistica “TALENTI RUN” il partecipante dichiara di conoscere tutti gli articoli
del presente regolamento, in particolare quello che attiene l'obbligatorietà del rispetto delle norme sulla
tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e conferma, sotto la propria responsabilità, di aver
dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/68 n. 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n.
127).
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento tecnico-
organizzativo approvato dalla FIDAL. Il partecipante inoltre esonera gli organizzatori e i loro collaboratori,
tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona o entità correlata all'evento da ogni responsabilità civile e
penale.


