
    
 

 
 

  

GRAN PRIX  UNA STRADA PER L’ATLETICA 2019 

REGOLAMENTO 

 

Il Coordinamento Corse Storiche, con il Patrocinio del Comitato Regionale Fidal Lazio, organizza la 1a 

edizione del GRAN PRIX “UNA STRADA PER L’ATLETICA”, circuito di gare competitive e non competitive, 

su distanze varie, aperte a tutti i tesserati Fidal, Enti di Promozione Sportiva e Runcard. 

GARE COMPETITIVE 

1) Il circuito è articolato sulla partecipazione ad un calendario di gare, facenti parte già da diversi anni 

del contesto organizzativo regionale e riconosciute come gare ricorrenti, vista la loro ripetitività 

negli anni, oltre al contesto qualitativo dell’organizzazione. 

Le gare che fanno parte del circuito sono 8 (otto) ed ognuna è organizzata in autonomia, secondo il 

regolamento di ogni comitato organizzatore (classifiche individuali e società in base al regolamento 

della gara specifica). 

Il circuito ha come obiettivo di promuovere una maggiore sinergia fra gli organizzatori, ma 

soprattutto, di valorizzare la partecipazione dei singoli atleti e la promozione di attività giovanili 

contestualizzate in ognuna delle gare facenti parte del circuito. 

2) CALENDARIO 

Il circuito di corse podistiche si inserisce nel contesto organizzativo dei rispettivi comitati 

organizzatori e sono: 

 

1)  

www.romaroadrunnersclub.it  

6 gennaio 2019  27a Corri per la Befana 

10 Km competitiva e non competitiva 

Befana Happy Run − 3 Km solo non competitiva 

Gare giovanili distanze varie 

 

2)  

www.trofeolidense.it 
 

13 gennaio 2019  22° Trofeo Lidense 

15 Km competitiva 

 

3)  

www.atleticanepi.com 
 

27 gennaio 2019  40a Maratonina dei tre Comuni 

22 Km competitiva 

 

4)  

www.lbmsport.it  

24 febbraio 2019  5a Xmilia 

15 Km competitiva 

Comprensorio Campus Tor Vergata 

www.xmilia.it 

 

5) 
 

www.runnersciampino.it  

31 marzo 2019  21a Vola Ciampino 

10 Km competitiva e non competitiva lunga 

2 Km non competitiva corta 

www.volaciampino.it 

 



 

 

6)  

www.runningevolution.it 
 

29 settembre 2019  29a Corri Colonna 

10 Km competitiva 

4,5 Km non competitiva 

Sabato 28/09/2019  Minirun 1 Km (bambini e genitori) 

www.corricolonna.it 

 

7)  

www.fiumicinohalfmarathon.it 
 

10 novembre 2019  17a Maratonina Città di Fiumicino 

21,085 Km competitiva 

10 Km competitiva lunga 

10 e 5 Km non competitiva 

 

8)  

www.catsport.it 
 

17 novembre 2019  19a Corriamo al Tiburtino 

10 Km competitiva 

3) ISCRIZIONI E COSTI GARE COMPETITIVE 

Le iscrizioni alle rispettive gare del circuito devono essere effettuate secondo quanto previsto nei 

rispettivi regolamenti di ognuna delle manifestazioni del circuito. 

I costi delle singole gare sono modulati in base alle distanze chilometriche secondo quanto segue: 

 

DISTANZA QUOTA NOTE 

10 Km 
Tra € 12,00 Società con minimo di 5 iscritti 

e € 14,00 Società con meno di 5 iscritti e individuali 

15 Km 
Tra € 15,00 Società con minimo di 5 iscritti 

e € 17,00 Società con meno di 5 iscritti e individuali 

20 Km e oltre 
Tra € 18,00 Società con minimo di 5 iscritti 

e € 20,00 Società con meno di 5 iscritti e individuali 

Per partecipare alla classifica finale del circuito “Una Strada per l’Atletica”, vengono prese in 

considerazione le classifiche ufficiali delle 8 gare facenti parte del circuito. 

Ogni informazione utile è disponibile sui siti delle gare del circuito o contattando le rispettive 

segreterie. 

In occasione delle gare, il pettorale è ad uso personale e non può essere ceduto ad altra persona. 

Venire meno a questa direttiva comporta l’esclusione dalla classifica del circuito, che viene stilata 

sommando tutti i punteggi di partecipazione ottenuti nelle gare a cui l’atleta ha partecipato. 

4) CLASSIFICA INDIVIDUALE QUANTITÀ (gare competitive) 
Le classifiche nelle gare competitive, sono varate tenendo conto soltanto della partecipazione alle 

singole manifestazioni, con punteggi di sola partecipazione assegnando 20 punti per ogni gara 

disputata, con riscontro sulle classifiche ufficiali della manifestazione. 

PREMI: 
La partecipazione al circuito, su base individuale, premia tutti coloro che partecipano ad un minimo 

di 6 delle 8 gare del circuito, con la differenziazione del premio in base al punteggio realizzato 

indicata con: 
 

Fascia A = punti 160 Fascia B = punti 140 Fascia C = punti 120 

Le premiazioni si svolgeranno a fine circuito, nel mese di febbraio 2020 presso l’Ippodromo delle 

Capannelle in occasione del Meeting di Corsa Campestre “Una Strada per L’Atletica”. 



 

 

5) PREMIAZIONE FINALE E MEETING CORSA CAMPESTRE − Febbraio 2020 (data da confermare) 

Corsa Campestre presso Ippodromo delle Capannelle “Trofeo una Strada per l’Atletica”. 

− Donne 3,5 Km; 

− Uomini 6,500 Km; 

− Gare giovanili con distanze varie e attività collaterali; 

− Premiazioni circuito 2019. 

La partecipazione al Meeting sarà gratuita per chi avrà partecipato ad almeno 4 delle gare del 

circuito 2019 e per tutte le categorie giovanili. Costo € 5,00 per tutti gli altri. 

6) SERVIZI GARA 

Durante le gare è assicurato il servizio medico sanitario, l’assistenza della Polizia Municipale, della 

Protezione Civile e, laddove presenti, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. 

Servizio cronometraggio elettronico per le gare competitive. 

7) EVENTUALI 

Per cause di forza maggiore, i comitati organizzatori possono riservarsi di apportare variazioni al 

percorso o al programma. 

8) DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, 

fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona in occasione della sua partecipazione alle gare. 

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. 

9) PRIVACY 

Con la partecipazione, si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo n°196/03 e dal GDPR 

2016/679 in materia di normative vigenti sul trattamento e protezione dei dati personali. 


