
 
   

 

 

CORRI ALLA GARBATELLA 
24/11/2019 

REGOLAMENTO  
 

 

1) L’associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella, con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. Roma Road Runners Club 
e il patrocinio del Municipio Roma VIII, organizza per domenica 24 novembre 2019 la 28

a
 edizione di “CORRI ALLA 

GARBATELLA”, gara podistica competitiva sulla distanza di 10 km e 2 gare ludico motorie (non competitive) sulle 
distanze di 5 km e 650 metri. 
Nell’ambito della stessa manifestazione, si svolgerà la 1

a
 ed. di “Con la tua azienda per la tua Impresa”, riservata agli 

atleti liberi professionisti con propria P. IVA promossa dalla CNA di Roma. 

2) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La gara competitiva è riservata ad atlete/i che abbiano compiuto il 18° anno d’età il giorno della gara, tesserate/i 
FIDAL (Juniores, Promesse e Senior Master), ai possessori della Runcard in corso di validità e ad Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI, in regola con il tesseramento 2019 e con le norme vigenti che regolano la tutela 
sanitaria delle attività sportive agonistiche. 
La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 1000 (mille) atleti oltre il quale non è più possibile iscriversi. 
La gara di 5 km ludico motoria (non competitiva) è aperta a tutti di età superiore a 10 anni mentre la gara di 650 metri 
è riservata esclusivamente ai bambini e bambine fino a 10 anni di età, frequentanti le scuole elementari. 

3) MODALITÀ ISCRIZIONE 

GARA COMPETITIVA 10 km  € 12,00 

ISCRIZIONE INDIVIDUALE 

Scaricare dal sito www.corriallagarbatella.it la scheda iscrizione individuale e compilarla con tutti i dati richiesti e 
inviarla all’indirizzo indicato assieme a uno dei seguenti documenti: 

• atleti tesserati Fidal  copia del cedolino Fidal 2019; 

N.B. − non inviare copia del tesserino di plastica che non riporta nè l’anno di tesseramento né la società di 
appartenenza. Non sarà preso in considerazione. 

• Atleti in possesso della Runcard  copia del tesserino assieme alla copia del certificato medico agonistico 
valido per l’atletica leggera. 

• atleti tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva  copia del tesserino 2019/2020 (con data di rilascio a 
partire da settembre 2019). 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO. 

ISCRIZIONE SOCIETÀ 

Le società possono iscriversi in uno dei seguenti modi: 

• Invio di una lista su carta intestata della società all’indirizzo e-mail iscrizioni@corriallagarbatella.it con indicato 
il nome, cognome, data di nascita e numero di tesserino di ogni atleta firmato dal Presidente in cui dichiara, 
sotto la sua responsabilità, la regolarità con il tesseramento 2019 e con le norme vigenti sulla tutela sanitaria 
per l’attività sportiva agonistica. 

• Scaricando dal sito www.corriallagarbatella.it la scheda iscrizione società e compilarla con tutti i dati richiesti e 
inviarla all’indirizzo indicato. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’iscrizione è ritenuta valida solo effettuando la quota di partecipazione e a mezzo bonifico bancario intestato a: 

Associazione Culturale Sportiva Rione Garbatella 

IBAN −  IT  13 K 08327 03258 000000001446 

Nella causale occorre indicare: 

Per le iscrizioni individuali  nome e cognome dell’atleta. 

Per le iscrizioni di società  il n° delle iscrizioni e relativo importo. 

In entrambi i casi, occorre inviare la copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo indicato sulle schede di 
iscrizione. 

Con carta di credito tramite il portale EnterNow cliccando qui 
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GARE LUDICO MOTORIE (NON COMPETITIVE) 

È possibile iscriversi nei seguenti modi: 

5 km− € 7,00 

• scaricare dal sito www.corriallagarbatella.it la scheda iscrizione individuale non competitiva e compilarla con 
tutti i dati richiesti e inviarla all’indirizzo indicato; 

• presso EDP Sport − Via Ostiense 119/S fino alle ore 20:00 di sabato 23 novembre 2019; 

• presso la libreria Il Librolario − Via della Villa di Lucina 48 

650 mt  € 5,00 

• Scaricare dal sito www.corriallagarbatella.it la scheda iscrizione per minori e compilarla con tutti i dati richiesti 
e inviarla all’indirizzo indicato; 

• Presso le scuole di zona frequentate dai bambini fino a venerdì 22 novembre 2019; 

Per entrambe le gare: 

• sabato 23 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 presso la CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa) in Viale Guglielmo Massaia 31, dove verrà allestita per l’occasione “Casa 
Corriallagarbatella”. 

• la mattina della gara fino ad 1 ora prima della partenza. 

Bonus Famiglia − con l’iscrizione di un bambino/a e un genitore che si iscrive alla gara di 5 km non competitiva, 
la quota di partecipazione è di € 10,00. 

La quota di partecipazione è da saldare al ritiro del pettorale. 

4) RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Il ritiro del pettorale e pacco gara deve essere effettuato sabato 23 novembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 
presso la CNA di Roma in Viale Guglielmo Massaia 31. 
Per chi proviene fuori della provincia di Roma, in via eccezionale, sarà possibile ritirare il pettorale anche la mattina 
della gara previa autorizzazione del Comitato Organizzatore. 

5) RITROVO 

Il ritrovo è fissato alle ore 8:00 del 24 novembre 2019 presso la CNA di Roma in Viale Guglielmo Massaia 31. È 
disponibile il servizio di deposito borse fino alle ore 9:30. 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità riguardo al contenuto delle borse. 

6) PARCHEGGIO MEZZI PROPRI 

Si potrà lasciare i mezzi propri nel parcheggio incustodito adiacente alla sede della Regione Lazio sito in via Maria 
Drago Mazzini. 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità di eventuali oggetti lasciati all’interno dei mezzi propri usati per 
raggiungere il luogo della manifestazione sportiva. 

7) GAZEBO SOCIETÀ 

Alle prime 22 società sportive (con un numero di atleti iscritti pari o maggiore di 15) è data la possibilità di montare i 
propri gazebo all’interno dello spazio di pertinenza della sede della CNA di Roma. 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità di quanto lasciato all’interno dei gazebo. 
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8) PARTENZA E PERCORSI DELLE GARE 

Gara competitiva 10 km  partenza ore 9:30 (tempo massimo 1h 30’) 
Percorso (da ripetersi 2 volte) 

Viale Guglielmo Massaia (partenza) − Piazza Geremia Bonomelli − Via Francesco Orazio da Pennabilli − Via Padre 

Reginaldo Giuliani − Piazza Giovanni da Lucca − Via Stanislao Carcereri − Via Giovanni Maria Percoto − Via Ignazio 

Persico − Via Caffaro − Circonvallazione Ostiense − Ponte Settimia Spizzichino (inversione Via Ostiense) − Via Giacinto 

Pullino − Via Giovanni Battista Licata − Via Edgardo Ferrati − Via Luigi Fincati − Via Alberto Guglielmotti − Via delle 

Sette Chiese − Via Nicolò Odero − Via Francesco Passino − Via Giacomo Rho − Via Cristoforo Borri − Via delle Sette 

Chiese − Piazza Oderico da Pordenone − Viale Guglielmo Massaia (arrivo). 

Gara ludico motoria (non competitiva) 5 km  partenza ore 9:30* *(subito dopo la partenza della gara competitiva)  
Percorso 

Viale Guglielmo Massaia (partenza) − Piazza Geremia Bonomelli − Via Francesco Orazio da Pennabilli − Via Padre 

Reginaldo Giuliani − Piazza Giovanni da Lucca − Via Stanislao Carcereri − Via Giovanni Maria Percoto − Via Ignazio 

Persico − Via Caffaro − Circonvallazione Ostiense − Ponte Settimia Spizzichino (inversione Via Ostiense) − Via Giacinto 

Pullino − Via Giovanni Battista Licata − Via Edgardo Ferrati − Via Luigi Fincati − Via Alberto Guglielmotti − Via delle 

Sette Chiese − Via Nicolò Odero − Via Francesco Passino − Via Giacomo Rho − Via Cristoforo Borri − Via delle Sette 

Chiese − Piazza Oderico da Pordenone − Viale Guglielmo Massaia (arrivo). 

Gara 650 metri  partenza ore 9:00 
Percorso 

Viale Guglielmo Massaia (partenza) − Piazza Geremia Bonomelli − Via Francesco Orazio da Pennabilli − Piazza Marco 

da Tomba − Via Giovanni Maria Percoto − Piazza Michele da Carbonara − Via Guglielmo Massaia (arrivo). 

9) CRONOMETRAGGIO (gara competitiva) 

La rilevazione cronometrica della gara è a cura della TDS (Timing Data Service). 
Il chip applicato sul retro del pettorale non deve essere manomesso e deve essere riconsegnato al punto di raccolta al 
termine della gara. 
In caso di mancata partecipazione alla gara o ritiro, il chip deve essere restituito nei pressi della zona arrivo. 
La mancata restituzione o smarrimento del chip comporterà l’addebito di € 18,00 ed è garante: 

• per le società il Presidente − in caso di eventuali premi in denaro vinti, sarà detratto il costo di ogni chip 
mancante; 

• atleti individuali − l’obbligo di indicare un recapito (telefonico o e-mail) nel modulo d’iscrizione. 

10) ASSISTENZA GARA 

Durante la gara è assicurato il servizio medico, l’assistenza della Polizia Municipale e della Protezione Civile e volontari. 
Il percorso sarà preceduto dal servizio apripista. La segnalazione chilometrica sarà evidenziata con apposita 
cartellonistica, posizionata in modo visibile sul margine della strada. 

11) RISTORI 

È previsto un ristoro al Km 5° km ed uno finale. 

12) RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto è impossibilitato a 
partecipare, gli sarà garantito il pacco gara anche dopo la manifestazione e il ritiro è da concordare con 
l’organizzazione entro il 30/11/2019. 

13) VARIAZIONI DI PERCORSO O PROGRAMMA 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare variazioni al percorso o al programma per causa di forza 
maggiore e declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
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In caso di variazione di percorso o programma, verrà data tempestiva comunicazione sul sito 
www.corriallagarbatella.it. 

14) CLASSIFICHE 

Le classifiche complete saranno pubblicate sui siti www.corriallagarbatella.it e www.tds-live.com. 

15) DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Corri alla Garbatella 2019, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di 
immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione alla gara. 
La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e 
senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione 
potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente 
accordo. 
Con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento. 

16) PRIVACY 

Con l’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal D.Lgs n°196/03 e dal GDPR 2016/679 in materia di normative vigenti 
sul trattamento e protezione dei dati personali. 
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PREMIAZIONI 
(i premi non sono cumulabili) 

Le premiazioni, sia di categoria che di società, si svolgeranno al termine della gara. 
Non sono previsti premi in denaro. 

PREMIAZIONE CLASSIFICA GENERALE 

I primi 5 atleti e le prime 5 atlete indipendentemente dalla categoria di appartenenza 

PREMIAZIONI CATEGORIE 

Juniores primi 3 class./ prime 3 class.  SM55 / SF55 primi 5 class./ prime 5 class. 

Promesse primi 3 class./ prime 3 class.  SM60 / SF60 primi 5 class./ prime 5 class. 

SM/SF (23 ÷ 34 anni) primi 5 class./ prime 5 class.  SM65 / SF65 primi 5 class./ prime 3 class. 

SM35 / SF35 primi 5 class./ prime 5 class.  SM70 / SF70 primi 5 class./ prime 3 class. 

SM40 / SF40 primi 5 class./ prime 5 class.  SM75 primi 3 class. 

SM45 / SF45 primi 5 class./ prime 5 class.  SM80 e oltre primi 3 class. 

SM50 / SF50 primi 5 class./ prime 5 class.    

PREMIAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA 

1° class.  1
a
 class. 

Premiazione effettuata dalla CNA di Roma 

PREMIAZIONI SOCIETÀ 

Le prime 10 società con più atleti iscritti. Tra queste società verranno assegnati i seguenti premi: 

1) N° 1 treno di gomme per automobile offerto dalla ditta Domenico Parisi Gomme − Via Ostiense 259 − Roma. 

2) N° 1 set trolley da viaggio offerto da Sedy Pelletterie − Viale Giustiniano Imperatore 20 − Roma. 

3) N° 1 soggiorno di 1 settimana in Italia per 4 persone offerto dall’Agenzia di Viaggi Algoltour − Via Caffaro 52 − Roma 

4) N° 10 buoni acquisto da € 20,00 presso la Macelleria F.lli Squarcia − Via delle Sette Chiese 115 − Roma 

5) Prodotti alimentari offerti dal Ristorante Botrini in Viale G. Massaia, 22/b 

6) Prodotti alimentari offerti dall’Azienda AEFFE – Piazza Zama 1 

È possibile l’estensione delle suddette premiazioni. 

Tutte le donne iscritte verranno omaggiate con un articolo offerto dalla pelletteria artigiana Steros. 

Al termine della cerimonia di premiazione, i premi non ritirati saranno disponibili presso il negozio EDP Sport in Via 
Ostiense 119/S fino alle ore 20:00 di sabato 30 novembre 2019. Oltre questa data, i premi non ritirati saranno devoluti in 
beneficienza 

PREMIAZIONI  5 km LUDICO MOTORIA (NON COMPETITIVA) 

UOMINI  DONNE 

1° classificato Coppa  1
a
 classificata Coppa 

PREMIAZIONI  650 mt LUDICO MOTORIA (NON COMPETITIVA) 

Bambina 1
a
 classificata Coppa + libro  Bambino 1° classificato Coppa + libro 

 

1
a
 classe più numerosa Coppa 
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A tutti i bambini partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo e un buono sconto da utilizzare presso la libreria “La 
Libroleria” sita in Via della Villa di Lucina 48. 

 


