
REGOLAMENTO 

  

CR FIDAL Lazio organizza domenica 7 marzo 2021 la 2^ edizione di Roma Riparte - Riparti Roma, 
manifestazione competitiva su strada di 5 e 10 chilometri. Le due gare sono distinte nel tempo di realizzazione, 
nel percorso, si svolgono sotto l’egida della FIDAL e sono inserite nel calendario nazionale.  

La manifestazione non prevede alcun costo del pettorale.  

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 

regolamento. 

 

 1 – RITROVO DELLA 5KM 

È fissato per domenica 7 marzo 2021 al di fuori dello Stadio delle Terme di Caracalla "Nando Martellini" a 
Roma, su Via delle Terme di Caracalla lato stadio alle ore 8:15, per gli atleti che partiranno nella prima fascia 
oraria di partenza prevista alle ore 9:00, presso i gazebo previsti per il triage. Successivamente gli atleti 
dovranno presentarsi in Viale delle Terme di Caracalla 30 minuti prima della loro fascia oraria di partenza, la 
quale sarà indicata sulla busta del pettorale. 

 

2 – RITROVO DELLA 10KM 

È fissato per domenica 7 marzo 2021 all’interno dello Stadio delle Terme di Caracalla "Nando Martellini" a 
Roma alle ore 11:30, con ingresso da Via Antonina.  

3 –  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, la 
prova agonistica è riservata agli atleti italiani/stranieri che abbiano compiuto 16 anni in poi (millesimo di età) 
nel 2021, con i seguenti requisiti: 

 Atleti tesserati per il 2021 con Società affiliate alla FIDAL (specificare al momento della registrazione il 
nome della società); 

 Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), riconosciuti dal CONI, in possesso di 
Runcard EPS (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente agli 
atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi (millesimo di età), abbinato a un certificato medico 
d’idoneità agonistica specifico per la pratica dell’atletica leggera conforme alle normative italiane, il 
quale dovrà essere caricato all’atto di iscrizione. 
La partecipazione è comunque subordinata: 
alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso 
di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della 
Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti 
può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla 
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e 
dopo sforzo; d) spirografia. 



 Atleti in possesso di Runcard FIDAL (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 
limitatamente agli atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi (millesimo di età), abbinato a un 
certificato medico d’idoneità agonistica specifico per la pratica dell’atletica leggera conforme alle 
normative italiane, il quale dovrà essere caricato all’atto di iscrizione. 
La partecipazione è comunque subordinata: 
alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso 
di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della 
Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti 
può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla 
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e 
dopo sforzo; d) spirografia. 

Modello Certificato Medico (fra) e Modello Certificato Medico (eng) da scaricare qui: 
http://www.fidal.it/content/Progetto-Running/95664  

Atleti tesserati con club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA, in tal 
caso dovranno caricare all’atto di iscrizione un documento di autocertificazione che attesti il 
tesseramento. 

Ai sensi delle normative FIDAL, non è ammessa la partecipazione alla gara competitiva con il solo certificato 
medico agonistico. 

4 – ISCRIZIONI ALLA 5KM  

Le iscrizioni si potranno effettuare mediante il portale Enternow (https://www.enternow.it/it/) a partire dalle 
ore 8:00 del giorno primo marzo 2021, fino al termine dei 600 pettorali messi a disposizione gratuitamente da 
parte del CR Lazio FIDAL.  

Coloro che non sono tesserati FIDAL devono allegare all’iscrizione sul portale il certificato medico agonistico 
in corso di validità.  

5 – ISCRIZIONI ALLA 10KM  

Trattasi di gara ad inviti.  

6 - RITIRO PETTORALE 5KM  

Il pettorale sarà consegnato il giorno 6 marzo 2021 dalle ore 10:30 alle ore 18:00 presso lo stadio Nando 

Martellini, con ingresso da Via Antonina. Il ritiro del pettorale, in busta chiusa avverrà per fasce orarie in base al 

numero assegnato:  

da 1 a 100  10:30 – 11:30;   da 101 a 200  11:45 – 12:45;  da 201 a 300  13:00 – 14:00; 

da 301 a 400  14:15 – 15:15;  da 401 a 500  15:30 – 16:30;  da 501 a 600  16:45 – 17:45. 

 

IN NESSUN CASO SARANNO CONSEGNATI I PETTORALI DOMENICA MATTINA E AL DI FUORI DELLE FASCE 

ASSEGNATE. SI POSSONO EFFETTUARE DELEGHE PER IL RITIRO DEI PETTORALI 

http://www.fidal.it/content/Progetto-Running/95664


7 - RITIRO PETTORALE 10KM  

Il pettorale sarà consegnato il giorno della gara in busta chiusa. Al ritiro del pettorale verrà ritirata 

l’autodichiarazione COVID-19 con allegata la fotocopia del documento di identità e verrà misurata la 

temperatura.  

8 – PARTENZA 5KM 

La partenza avverrà da P.le Numa Pompilio e saranno previste partenze scaglionate ogni 30’ a partire dalle ore 

09:00. Ogni partenza prevede 100 atleti, che manterranno la distanza interpersonale di 1m e dovranno 

indossare la mascherina, la quale sarà gettata dopo 500 metri, in apposita zona segnalata. All’effettuazione del 

triage prima della partenza, con misurazione della temperatura, verrà ritirata l’autodichiarazione COVID-19 

con allegata la fotocopia del documento di identità.  

   9 – PARTENZA GARE 10KM 

 

La partenza della gara sarà data in Viale delle Terme di Caracalla alle ore 13:00 per uomini e donne 

contemporaneamente. Gli atleti manterranno la distanza interpersonale di 1m e dovranno indossare la 

mascherina, la quale sarà gettata dopo 500 metri, in apposita zona segnalata.  

 

10 – ARRIVO E COMPOSIZIONE CLASSIFICA 5KM 

L’arrivo è previsto all’interno dello Stadio Nando Martellini. Agli atleti sarà consegnata una nuova mascherina 

da indossare e dovranno lasciare con immediatezza la zona di arrivo seguendo le indicazioni dell’addetto 

all’arrivo, avendo cura di riconsegnare il trasponder per la rilevazione del tempo. La classifica sarà determinata 

dall’ordine di arrivo al traguardo con il real time.  

11 – ARRIVO E COMPOSIZIONE CLASSIFICA 10KM 

L’arrivo è previsto all’interno dello Stadio Nando Martellini. Agli atleti sarà consegnata una nuova mascherina 

da indossare e dovranno lasciare con immediatezza la zona di arrivo seguendo le indicazioni dell’addetto 

all’arrivo, avendo riconsegnato il trasponder per la rilevazione del tempo. La classifica sarà determinata 

dall’ordine di arrivo al traguardo con official time (GUN TIME).   

12 – PREMIAZIONE 5KM 

Non è prevista nessun tipo di premiazione per la gara di 5KM. 

13 – PREMIAZIONE 10KM 

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo Le premiazioni saranno effettuate al 

termine della gara e gli atleti dovranno indossare mascherina e guanti al fine di rispettare il protocollo COVID e 

permettere alle autorità di consegnare direttamente il premio all’atleta. 



 

 

14 – MONTEPREMI ATLETI ASSOLUTI 10 KM 

Il montepremi totale in denaro ammonta a € 750,00. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne 

giunti al traguardo. 

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE: 

1° classificato € 150,00 

2° classificato € 100,00 

3° classificato €  50,00 

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE: 

1° classificato € 150,00 

2° classificato € 100,00 

3° classificato € 50,00 

I restanti € 150,00 sono riservati agli atleti Italiani: 1° e 1^ € 40,00, 2° e 2^ € 20,00, 3° e 3^ € 15,00 

È previsto un extra bonus solamente ed esclusivamente nel caso in cui un atleta riuscisse ad ottenere la m.p. 

ITALIANA, per gli uomini inferiore a 28:08 e per le donne inferiore a 31:52. L’extra bonus è pari a € 1.000,00. 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della WA e alle leggi dello Stato 

Italiano. L’Organizzazione si riserva la possibilità di dar luogo a trattative private per l’appearance degli atleti 

top da invitare alla gara. I premi saranno pagati entro 90 giorni dalla data della manifestazione. Per 

l’assegnazione del montepremi si prenderà in considerazione l’official time (colpo di pistola alla partenza). 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di 

qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori di “Runcard”, “Runcard EPS”. 

15 - PERCORSO GARA 5 KM 

Partenza da P.le Numa Pompilio, arrivo all’interno dello stadio N. Martelli. Circuito con unico giro, non previsto 

ristoro lungo il percorso.   

16 - PERCORSO GARA 10 KM 

Partenza da Viale delle Terme di Caracalla, arrivo all’interno dello stadio N. Martelli.  Gara a Circuito di 2km. 

Sono previsti ristori nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19 (bottiglie e barrette sigillate), uno intermedio 

al 5° km ed uno finale all'arrivo 



17 – DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI 5KM 

Non previsto. 

18 – DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI 10KM 

Presso lo stadio Nando Martellini, saranno predisposti degli ampi spazi per gli atleti. Si raccomanda di non 

depositare nei medesimi oggetti di valore. Il deposito non è custodito. Saranno presenti due spogliatoi, uno per 

gli uomini e uno per le donne a turnazione in base alle disposizioni COVID. 

19 – SERVIZIO SANITARIO 

I presidi sanitari saranno disposti all’interno dell’impianto Nando Martellini.  

20 – DIRITTO D'IMMAGINE 

All'atto dell'iscrizione della gara  l'atleta autorizza espressamente il CR FIDAL Lazio, 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. Nel rispetto dei regolamenti 

ogni iscritto potrà utilizzare il completino della Società di appartenenza, o se vorrà, la maglia ufficiale 

dell'evento che troverà nel pacco gara.  

21 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 5KM 

Il servizio di cronometraggio sarà fornito da TDS con rilevamento cronometrico alla partenza e all’arrivo (Real 

Time). Il chip dovrà essere personalmente restituito a fine gara. 

22 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 10KM 

Il servizio di cronometraggio sarà fornito da TDS con rilevamento cronometrico all’arrivo (GUN TIME). Il chip 

sarà restituito a fine gara. Il chip dovrà essere personalmente restituito a fine gara. 

23 - RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

24 – IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA 

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o motivi 

non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo 

svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dal CR FIDAL Lazio a 

titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. 



L’iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa 

conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o 

patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi 

pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. 

 

25 – ESONERO DI RESPONSABILITA' 

Con la partecipazione alla Manifestazione di corsa su strada Roma Riparte – Riparti Roma II^ Edizione l’atleta 

accetta il presente regolamento in ogni sua parte e dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti 

dalla partecipazione all’evento.  

In particolare l’atleta: 

1. solleva l’organizzatore dichiara che le misure anticovid contenute nel presente Regolamento e nei 

regolamenti Fidal sono congrue e si impegna a rispettarle. Se nonostante tali misure vi fossero casi di 

contagi per Covid il partecipante contagiato dichiara sin d’ora di nulla avere a che pretendere 

dall’organizzatore non potendo lo stesso prevenire in altro modo il rischio né ridurlo ulteriormente 

2. si impegna a mantenere il limite di distanza interpersonale e i dispositivi di protezione (mascherina) 

ogni qual volta ciò sia possibile e laddove ciò non sia possibile per qualsivoglia motivo (come durante la 

gara) ciò avviene a rischio e pericolo del partecipante 

3. solleva da ogni responsabilità l’organizzatore sia diretta che indiretta che solidale qualora avvengano 

contagi per Covid dovuti a mendaci dichiarazioni di terzi (compresi gli stessi partecipanti) sul modulo 

anticovid  che non hanno dichiarato il sospetto 

4. dichiara di essere consapevole che una sua mendace o errata dichiarazione sul modulo anticovid 

comporta oltre a sue responsabilità penali anche responsabilità civili personali e dirette non essendo 

l’organizzatore corresponsabile di sue dichiarazioni non vere o errate  

26 – ACCESSO STADIO 

Non sarà consentita la presenza di Pubblico all’interno dello Stadio. 

27 – NOTE 

Per tutto quello non previsto dal presente Regolamento valgono le norme FIDAL.  

28 – INFORMAZIONI 

Possono essere richieste a:   

 GARA 5KM -  Fabrizio Daffini cell. 391.4633031 e Gianfranco Balzano cell. 328.9608103 

GARA AD INVITO 10 KM – Roberto De Benedittis cell. 349.534663   



e-mail: segretario.lazio@fidal.it 

 


