
REGOLAMENTO GIRO DELLE VILLE TUSCOLANE 2019 
 
ORGANIZZAZIONE 
L'A.S.D  Atletica Tusculum organizza la 19ª edizione del "Giro delle Ville Tuscolane", manifestazione di corsa su strada sulla distanza di Km 10.  La manifestazione gode del patrocinio del Comune 
di Frascati e si svolge sotto l’egida della Fidal. 
RITROVO E PARTENZA 
Il ritrovo è fissato il 14 aprile 2019 alle ore 8.30 presso il Parco di Villa Torlonia a Frascati. La partenza della competizione è prevista per le ore 10. 
PARTECIPANTI 
La gara è aperta a tutti gli atleti, promesse e senior, uomini e donne, che alla data del 14/04/2019 abbiano compiuto 18 anni ed in regola con il tesseramento per l'anno 2019 con la FIDAL o 
Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, purché la tessera sia stata rilasciata in base alle norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. Per i possessori di 
RUNCARD l’iscrizione dovrà essere accompagnata da certificato medico agonistico valido per l’atletica leggera. 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
La tassa d'iscrizione è fissata in € 12,00. Le iscrizioni potranno essere eseguite entro mercoledì 10 aprile. Per assicurare un regolare svolgimento della gara, il numero degli iscritti sarà 
chiuso a 800 partecipanti. Non sarà possibile iscriversi sul posto il mattino della gara.  
Il pagamento può avvenire:  

- Con bonifico bancario intestato a ASD ATLETICA TUSCULUM IBAN: IT75C0569639100000003616X96 - Banca Popolare di Sondrio - Ag. Frascati.  
- Con carta di credito accedendo alla pagina disponibile online sul sito www.enternow.it e sul sito www.atleticatusculum.it;  
- In contanti presso la sede della ASD Atletica Tusculum nei giorni che verranno comunicati sul sito www.atleticatusculum.it e sulla pagina Facebook dell’evento. 

Per l’iscrizione di Società è necessario compilare i modelli ufficiali messi a disposizione dalla Società Atletica Tusculum. I moduli societari dovranno essere completi di TIMBRO e FIRMA del 
Presidente, è anche possibile utilizzare la propria carta intestata a patto che sia completa di tutte le informazioni richieste per ogni singolo atleta.  
Gli atleti che si iscriveranno singolarmente dovranno inviare, unitamente al modulo compilato, anche copia del cedolino Fidal 2019 o della tessera EPS. I possessori di RUNCARD dovranno inviare 
copia della stessa unitamente al certificato medico agonistico valido per l’atletica leggera. In caso di pagamento con bonifico bancario è obbligatorio inviare copia della ricevuta 
Tutta la documentazione va spedita via fax 06.233.213.966 oppure via mail a roma@tds-live.com ed è disponibile su www.atleticatusculum.it unitamente al regolamento. Le iscrizioni si 
chiuderanno il giorno 10 aprile alle ore 20. Non saranno accettate iscrizioni oltre tale data. Le iscrizioni potranno essere verificate direttamente sul sito www.tds-live.com.  
RITIRO PETTORALI 
I Pettorali con i "chip" potranno essere ritirati il 13 aprile dalle ore 10 alle 18 ed il giorno della gara dalle ore 8 alle 9 :30 presso la sede sociale dell’Atletica Tusculum in Via Fausto Cecconi. 
PACCO GARA  
All'arrivo, dopo la restituzione del "chip“, verrà consegnato il pacco gara. 
PERCORSO 
Misto asfalto e sterrato con segnalazioni chilometriche. TIPO PERCORSO: Collinare. 
PREMI INDIVIDUALI 
Saranno premiati con coppa e materiale sportivo i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunte al traguardo.  
Saranno inoltre premiati con prodotti locali ed altro: 
UOMINI - Promesse 18-22 primi 3 ; SM23 primi 5 ; SM35-SM40 primi 10 ; SM45-SM50 primi 10 ; SM55-SM60 primi 10 ; SM65 primi 5 ; SM70 primi 3 ; SM75 primi 3 ; SM80 primo 
DONNE - Promesse 18-22 prime 3 ; SF23 prime 3 ; SF35-SF40 prime 5 ; SF45 prime 10 ;  SF50 prime 5 ; SF55–SF60 prime 3 ; SF65-SF80 prima 
Le premiazioni saranno effettuate il giorno della gara alle ore 12:00 presso il Parco di Villa Torlonia. I premi di categoria saranno consegnati solo il 14 aprile fino alle ore 13:00. Tutto ciò che non 
sarà ritirato, sarà donato alla Caritas di Frascati. 
PREMI DI SOCIETÀ 
Saranno premiate le prime tre Società con coppe e prodotti artigianali locali. Le prime dieci società classificate saranno rimborsate sulla base della somma del numero degli arrivati. Oltre 100 
atleti 500€; da 80 atleti a 99 400€; da 60 atleti a 79 300€; da 40 atleti a 59 200€; da 30 atleti a 39 150€; da 20 atleti a 29 100€. 
RIFORNIMENTI E RISTORO  
Sarà previsto un rifornimento intermedio al 5° km ed un ristoro finale all’arrivo.  
CRONOMETRAGGIO 
Saranno rilevati i tempi con il sistema TIMING DATA SERVICE. Gli atleti dovranno restituire il chip dopo l’arrivo. Nel caso di mancata restituzione sarà informata la Società di appartenenza alla 
quale sarà addebitata la somma di € 18,00 
ASSISTENZA MEDICA E GIURIA 
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al seguito con ambulanza fornita di defibrillatore. Il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare 
della Provincia di Roma Sud. 
PRIVACY E DIRITTO D’IMMAGINE 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio ai fini dell’iscrizione, saranno trattati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali ("GDPR") e della Normativa Nazionale sulla Privacy. I medesimi dati indicati all'atto di iscrizione, vengono utilizzati per preparare la lista dei partecipanti, le 
classifiche, per archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo. 
All'atto dell'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, i terzi operanti per suo conto e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti 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.   
ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione il partecipante accetta il presente regolamento in ogni sua parte e dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento. In conseguenza di 
tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o 
nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. 
AVVERTENZE FINALI E RECLAMI 
ll Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate 
agli atleti iscritti sul sito www.atleticatusculum.it o attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’evento. Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
 
 
 


