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REGOLAMENTO DELLA CORSA NON COMPETITIVA
“UNA CORSA PER LA LAURENTINA” – 24/09/2017
1. Premessa
La Pro Loco delle Cinque Colline Laurentina in collaborazione con i Comitati di
Quartiere, i Consorzi di scopo e le Associazioni delle Cinque Colline, organizza una
giornata di animazione sociale e sportiva con la TERZA EDIZIONE della corsa NON
competitiva di 10 chilometri denominata “UNA CORSA PER LA LAURENTINA” in
programma per domenica 24 settembre 2017.
2. Partecipazione
La partecipazione alla corsa non competitiva è aperta a tutti gli atleti, dilettanti e
professionisti, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 18 anni di età alla data della
manifestazione in oggetto. I partecipanti italiani e stranieri tesserati con federazioni di
atletica sono tenuti a dichiararlo nella Scheda di Iscrizione.
La partecipazione alla “passeggiata per la Laurentina” che prenderà il via dopo la
partenza della corsa, è libera ed aperta a tutti ma richiede comunque la registrazione al
gazebo segreteria.
3. Formula Tecnica e Percorso
“Una corsa per la Laurentina” è una corsa NON competitiva che si svolge su strade
asfaltate private, comunali e provinciali; le autorità preposte (Città metropolitana di Roma,
IX Municipio e Polizia Locale) provvederanno alla chiusura parziale al traffico nel tratto di
via Laurentina dal km 17+850 al km 22+100 circa.
I partecipanti dovranno attenersi rigorosamente alle norme del Codice della Strada ed alle
prescrizioni del presente regolamento. Trattandosi di percorso andata e ritorno i
partecipanti dovranno obbligatoriamente sempre tenere il lato destro nel senso di
marcia all’interno della corsia che verrà riservata alla gara.
Verrà predisposto un adeguato servizio di sicurezza e assistenza di gara lungo il percorso.
Il percorso di gara è disponibile sul sito www.cinquecollinelaurentina.it e sulla pagina
Facebook della Pro Loco delle Cinque Colline Laurentina.
4. Data, Luogo e Orari
- Domenica 24 settembre 2017
- Ritrovo dalle ore 8.00 nella piazzola adiacente la chiesa in via Nazareno Strampelli n.113
c/o Parrocchia San Romualdo Abate a Monte Migliore
- Partenza e arrivo della corsa dalla piazzola adiacente la chiesa in via Nazareno
Strampelli n.113
- Partenza corsa ore 9.30
5. Iscrizioni e Pagamenti
Le iscrizioni possono effettuarsi inviando per mail la Scheda di Iscrizione (scaricabile sul
sito internet www.cinquecollinelaurentina.it e sulla pagina Facebook della Pro Loco delle
Cinque Colline Laurentina) compilata in ogni sua parte e interamente leggibile a:
proloco5colline@gmail.com
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Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario
ordinario alle coordinate bancarie della Pro Loco delle Cinque Colline Laurentina, IBAN
Pro Loco: IT53F0832703241000000003253 - Causale: iscrizione 1Corsa Laurentina a
partire dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Il giorno della corsa,
consegnando la Scheda di Iscrizione al gazebo segreteria almeno un’ora prima della
partenza, si potrà ritirare il pettorale e il pacco gara. In alternativa la Scheda di Iscrizione
può essere consegnata presso gli esercizi commerciali e nei punti di consegna dislocati
sul territorio delle Cinque Colline indicati sul sito internet (www.cinquecollinelaurentina.it) e
sulla pagina Facebook della Pro Loco delle Cinque Colline. Il pagamento della quota
d’iscrizione entro il 21 settembre 2017 rende effettiva l’iscrizione alla corsa e da in
diritto al ritiro del pacco gara.
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato in extremis anche il giorno
della corsa, previa consegna del coupon d’iscrizione debitamente compilato al gazebo
segretaria, fino ad un’ora prima dell’inizio della corsa; in quest’ultimo caso l’organizzazione
non può garantire la disponibilità del pacco gara.
Per informazioni ulteriori o chiarimenti a riguardo delle iscrizioni ed altri aspetti della corsa,
contattare il Comitato organizzatore per mail all’indirizzo: proloco5colline@gmail.com
6. Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione è fissata in € 8,00 e comprende: pettorale, pacco gara,
cronometraggio, assicurazione, assistenza medica e tecnica.
7. Chiusura iscrizioni
La Pro Loco organizzatrice si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni al
raggiungimento di quel numero limite di iscritti che, a giudizio insindacabile
dell’organizzazione, possa compromettere la buona gestione e la sicurezza della
manifestazione.
8. Ritiro pettorale e Pacco gara
Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati presso lo stand preposto nelle adiacenze
della partenza a partire dalle ore 8,00 del giorno della corsa, se in regola con il pagamento
della quota d’iscrizione, previa consegna del coupon d’iscrizione.
Il pettorale è strettamente personale, non può essere ceduto e non può essere
manomesso, pena la squalifica, e prima della gara deve essere appuntato ben visibile sul
petto.
9. Giudici di gara, Cronometraggio e Classifiche
Il gruppo dei Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che:
- non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso;
- non rispetteranno il regolamento di gara;
- si rendessero protagonisti di comportamento antisportivo e di manifeste
scorrettezze.
Il cronometraggio verrà effettuato da società esterna fornitrice di tali servizi.
Le classifiche verranno stilate subito dopo il termine della corsa e verranno poi pubblicate
sul sito internet www.cinquecollinelaurentina.it e sulla pagina Facebook della Pro Loco
delle Cinque Colline Laurentina.
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Dopo la partenza della corsa prenderà il via la “Passeggiata per le Cinque Colline”,
gratuita, senza classifica e aperta a tutti; per la partecipazione alla passeggiata è
comunque richiesta l’iscrizione ed il ritiro del pettorale al gazebo segreteria.
10. Categorie e Premiazioni
Le categorie verranno stabilite dall’organizzazione in funzione della distribuzione
anagrafica degli iscritti alla vigilia della corsa.
Il giorno della gara saranno premiati con medaglia (e/o coppa e/o altro premio equivalente
anche in generi alimentari o altri beni di consumo) i primi tre uomini e le prime tre donne
classificate assoluti, per ogni categoria. Sono previsti anche premi per le squadre
partecipanti.
11. Servizio sanitario
Sarà presente un adeguato servizio di pronto soccorso d’emergenza e assistenza medica
alla partenza/arrivo immediatamente allertabile, in caso di necessità, da parte degli
assistenti di gara dislocati lungo il percorso.
12. Punto di ristoro e Altri servizi
Per i partecipanti alla corsa sarà predisposto un punto di ristoro a metà percorso e
all’arrivo. Nelle adiacenze della piazzola di partenza/arrivo, presso i locali adiacenti la
chiesa di San Romualdo Abate, sarà disponibile un locale adibito a spogliatoio, i bagni e il
deposito borse.
13. Autorizzazioni e Dichiarazione di responsabilità
Tramite l’iscrizione il partecipante autorizza l’organizzazione a utilizzare le eventuali
immagini fotografiche e riprese video per la promozione dell’evento su tutti i media locali e
nazionali.
Firmando la scheda d’iscrizione (disponibile sul sito www.cinquecollinelaurentina.it e sulla
pagina Facebook della Pro Loco delle Cinque Colline Laurentina) il partecipante Dichiara
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità:
- di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3
comma 10 legge 15/05/1997 n° 127);
- di conoscere ed accettare il presente regolamento della corsa non competitiva;
- di non essere affetto da patologie che possano compromettere il suo stato di salute
durante la gara e quindi di godere di buona salute e essere in grado di percorrere senza
rischi il percorso di gara previsto;
- di esonerare gli organizzatori, tutti gli enti promotori e gli sponsor da qualsiasi
responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati.
14. Disposizioni finali
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento,
per motivi di forza maggiore e/o per garantire una migliore organizzazione della gara e
degli eventi a margine della stessa.
Qualora la corsa venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per
cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione (ivi inclusa la revoca
della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti), l’iscritto
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nulla avrà a pretendere dalla Pro Loco organizzatrice, neppure a titolo di rimborso delle
spese sostenute e di quelle sostenende, valendo la sottoscrizione della scheda di
iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di
indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale
pregiudizio patrimoniale subito e subendo.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli
atleti
iscritti
tramite
e-mail,
e
saranno
riportate
sul
sito
internet
www.cinquecollinelaurentina.it e sulla pagina Facebook della Pro Loco delle Cinque
Colline Laurentina.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici
e alle leggi vigenti in materia.
15. Informativa sulla Privacy
Con la compilazione e firma della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal
Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla corsa
comporta, da parte del Comitato organizzatore e dei terzi operanti per suo conto,
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali degli iscritti
ed alla loro utilizzazione da parte dell'organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per
lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione, per approntare l’elenco dei
partecipanti, le classifiche e l’archivio. I dati potranno essere utilizzati per l’invio di
materiale informativo o promozionale relativo alle prossime edizioni della manifestazione.
Roma, 5 giugno 2017
Il Comitato organizzatore:
La Pro Loco delle Cinque Colline Laurentina
Il Presidente Sergio Lanzi
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