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Regolamento Nell'ambito della Festa di Sant’Enrico 2018 organizzata dalla Parrocchia di S. Enrico, si organizza per Domenica 10 Giugno 2018, alle ore 9,00 la 2a edizione della "Corri Casal Monastero": prova di corsa competitiva su strada di Km 10 all’interno del quartiere Casal Monastero (Roma, Municipio IV).  

   Sarà inoltre organizzata anche una gara di corsa non competitiva sullo stesso percorso della 10km competitiva, per cui è possibile iscriversi presso gli Uffici della Parrocchia di Sant’Enrico (Viale Ratto delle Sabine, 7, 00131 Roma) nei giorni feriali di apertura uffici (oltre che nei giorni della Festa di Sant’Enrico). L’iscrizione ha un costo di 8 euro. E’ previsto un pacco gara, il pettorale, ma non sono previsti premi per tale competizione e non è prevista una classifica finale.   
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 1) Partecipazione La gara competitiva è riservata ad atleti maggiorenni, tesserati FIDAL ed Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica) riconosciuti dal CONI in regola con il tesseramento per l’anno in corso e con le norme che regolano la tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche. Sono altresì ammessi atleti in possesso di Runcard FIDAL il cui numero di tessera dovrà essere allegato all’iscrizione online, insieme al certificato medico d’idoneità agonistica specifico per Atletica Leggera, in corso di validità al giorno della gara.   2) Ritrovo Il ritrovo è dalle ore 8:00 a Viale Ratto delle Sabine, di fronte alla Parrocchia di S. Enrico, in località Casal Monastero (Roma), da dove la partenza verrà data alle ore 09:00.    3) Percorso, Partenza e Arrivo Il percorso è circolare di 10km c.a. con partenza ed arrivo sullo stesso posto (Parrocchia S. Enrico): i dettagli del percorso sono riportati in Allegato al presente Regolamento.   
 4) Organizzazione e recapiti 
ASD ATLETICO CASAL MONASTERO Sito web: www.atleticocasalmonastero.it e-mail: info@atleticocasalmonastero.it Gianni Cirulli:   347.4743465 Alessandro Rondinelli: 331.3754507  (per iscrizioni) Domenico Angelucci:  335.5952887      
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5) Come raggiungerci Prendere l’uscita 12 GRA “Centrale del Latte” e poi prendere direzione CasalMonastero. 
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PARCHEGGIO Per chi viene da fuori quartiere CasalMonastero, potrà parcheggiare la propria vettura presso l’area dei Taxi su Via Troilo il Grande. 
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6) Iscrizioni La quota d’iscrizione è di €10 per la gara competitiva, comprensiva di un ricco pacco gara. Sono disponibili 300 pettorali. Le iscrizioni saranno aperte dal 10 marzo 2018 fino alle ore 20 di giovedì 7 Giugno o al raggiungimento dei 300 iscritti. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. Le iscrizioni saranno gestite dalla Race Service Time & Management e dovranno essere inviate a info@raceservice.it come da indicazioni presenti sul sito web www.atleticocasalmonastero.it da cui poter scaricare i moduli predisposti.  Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
• ATLETICO CASAL MONASTERO A.S.D. 
• IBAN = IT 63 V 01030 03233 000000738975 
• CAUSALE (per iscrizioni singoli) = nome e cognome dell’atleta – società/Runcard – Corri Casal Monastero 2018 
• CAUSALE (per iscrizioni di società) =  nome società – numero atleti - Corri Casal Monastero 2018 oppure recandosi presso la sede sociale della ASD ATLETICO CASAL MONASTERO sita in Piazza Gaspare Ambrosini 6 (località Torraccia di San Basilio, Roma) negli orari di apertura (tel. ufficio GESS 06.99923956).  Iscrizione singoli atleti tesserati EPS/FIDAL/Runcard FIDAL 1) Compilazione del modulo d’iscrizione scaricato dal sito www.atleticocasalmonastero.it; 2) Pagamento della quota di iscrizione (bonifico o versamento in sede) 3) Fare email a info@atleticocasalmonastero.it allegando: a. ricevuta del pagamento; b. scansione del modulo d’iscrizione  firmato e compilato; c. scansione del certificato medico sportivo agonistico; d. scansione della tessera di affiliazione EPS / FIDAL da cui evincere il numero di tesseramento.  Iscrizione di società sportive 1) Pagamento della quota di iscrizione (bonifico o versamento in sede) 2) Compilazione del modulo d’iscrizione scaricato dal sito www.atleticocasalmonastero.it indicante l’elenco degli atleti, firmato dal Presidente della Società; 3) Fare email a info@atleticocasalmonastero.it allegando: a. ricevuta del pagamento; b. scansione del modulo d’iscrizione firmato dal Presidente della Società.   L’iscrizione sarà ritenuta valida a fronte dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. 
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7) Percorso 

 NOTA: il tratto dal km7 al km8 è su sterrato.  8) Ritiro Pettorali I pettorali degli iscritti, potranno essere ritirati il giorno della gara dalle ore 07,30 alle ore 08,30, presso l’area di partenza, insieme al chip per il rilevamento tempi.     
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9) Rimborso della quota di partecipazione Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto è impossibilitato a partecipare, può trasferire la propria quota di iscrizione ad un altro atleta oppure posticiparla all’anno seguente.   10) Trasferimento ad altro atleta o trasferimento al 2019 Il nuovo iscritto dovrà contattare l’organizzazione entro il 31 Maggio. NON SARÀ POSSIBILE FARE SOSTITUZIONI DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.  Sarà possibile trasferire l’iscrizione all’anno successivo, previa comunicazione. In tal caso non si potrà ritirare il pacco gara dell’edizione in corso. Se l’atleta ha già trasferito la quota di partecipazione dal 2017 al 2018 non potrà trasferirla ulteriormente  (non potrà né richiedere lo spostamento al 2019 né la sostituzione con un altro atleta).  Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario oppure presso la nostra sede in contanti.  11) Pacco Gara Tutte le atlete ed atleti regolarmente iscritti riceveranno un ricco pacco gara con prodotti degli sponsor.   12) Deposito Borse e Parcheggio Non è previsto il deposito borse. I corridori provenienti da fuori quartiere Casal Monastero avranno la possibilità di parcheggiare la propria vettura su via Troilo il Grande (lato parcheggio dei taxi). Tale zona di parcheggi è su area pubblica non custodita.    13) Assistenza Sanitaria Sarà presente un’ambulanza per un intervento di primo soccorso.    
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 14) Ristoro Lungo il percorso è previsto un  rifornimento intermedio con acqua.  Si specifica che in caso di giornata piovosa, a discrezione del Comitato Organizzatore, il rifornimento intermedio potrà non essere effettuato. All’arrivo della gara è previsto un ricco ristoro finale.   15) Tempo Massimo Il tempo massimo è di 1h15 minuti.    16) Classifiche e Cronometraggio La rilevazione cronometrica sarà a cura della Race Service Time & Management. La misurazione dei tempi sarà effettuata con chip consegnato con il pettorale che sarà indossato per tutta la durata della gara. Coloro che non indosseranno il chip non risulteranno nelle classifiche elaborate elettronicamente. Le classifiche saranno scaricabili subito dopo la gara sul sito www.raceservice.it ed anche pubblicate sul sito dell’Atletico Casal Monastero: www.atleticocasalmonastero.it.   17) Chip di cronometraggio Assieme al pettorale sarà consegnato il chip di rilevamento automatico tempi. La riconsegna del chip alla Società di rilevamento tempi è obbligatoria. Gli atleti che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno riconsegnarlo o spedirlo alla società di cronometraggio entro e non oltre il 30 giugno 2018. Chi non restituirà il chip entro tale data sarà soggetto al rimborso del costo del chip (15 euro). Analogamente, le società sportive sono responsabili della restituzione dei chip dei propri atleti, quindi l’importo sopra specificato sarà decurtato dall’eventuale premio in denaro vinto dalla società stessa.      
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18) Premi, premiazioni e rimborsi Saranno premiati (con trofeo/medaglia e premi alimentari) i primi 3 assoluti Maschili e le prime 3 assolute Femminili.  Saranno anche premiati  i primi 3 atleti appartenenti alle seguenti categorie:  Anno nascita Età Categoria 
1984-00 18-34 anni Seniores 
1979-83 35-39 anni SM35 
1974-78 40-44 anni SM40 
1969-73 45-49 anni SM45 
1964-68 50-54 anni SM50 
1959-63 55-59 anni SM55 
1954-58 60-64 anni SM60 
1949-53 65-69 anni SM65 
Fino al 1948 da 70 anni in poi SM70 e oltre  sia maschili che femminili.  NOTA: i premi non sono cumulabili.    Le premiazioni degli assoluti e dei vincitori dei premi di categoria si svolgeranno Domenica 10 giugno presso l’area della festa.   E’ previsto un rimborso spese per le società che avranno portato minimo 15 atleti classificati, col seguente criterio: 

• 1a società � 200 €; 
• 2a società � 150 €; 
• 3a società � 100 €; 
• 4a società � 80 €; 
• dalla 5a alla 10a società � 50 €; NOTA1: se non si raggiunge il numero richiesto di atleti giunti al traguardo, il premio non è assegnato. NOTA2: le società dovranno avere preventivamente comunicato il proprio IBAN su cui accreditare l’eventuale premio.  I rimborsi spese delle società verranno effettuati entro 30 giorni successivi alla data della gara.     



Corri Casal Monastero 
2a Edizione 2018 

  

www.atleticocasalmonastero.it 10 

19) Diritto d’immagine e dati personali Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico. Con la partecipazione alla gara si autorizza alla pubblicazione e alla loro diffusione ai fini di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali. Inoltre con l’iscrizione, 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. 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.  20) Varie La Società Organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore. Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento e esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati prima, durante e dopo la manifestazione.   21) Mancato Svolgimento Qualora la gara 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 nulla avrà a pretendere dalla ASD Atletico Casal Monastero e dalla Parrocchia di S. Enrico, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute valendo la sottoscrizione della domanda 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.   22) Esonero Responsabilità L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio. 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.  


