
R E G O L A M E N T O  D E L L A  G A R A  C O M P E T I T I V A   
D E L L A  R A C E  F O R  T H E  C U R E  2 0 2 2  D I  R O M A  

 

Il presente regolamento potrà subire variazioni in ottemperanza alla 
normativa statale e federale (FIDAL) vigente al momento della 
manifestazione. 

Il Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBR per conto della Komen Italia 
Onluns organizza la 21° edizione della prova competitiva della Race for the 
Cure di Roma. 

La gara, su percorso di km 5,05 è inserita nel Calendario regionale FIDAL e 
si disputerà a Roma, domenica 8 maggio 2022 con ritrovo alle ore 8.00 e 
partenza alle ore 9.40 da via Petroselli ed arrivo a Piazza di Porta Capena. 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di 
accettare integralmente il presente Regolamento. 
 
NORME PERIODO EMERGENZA COVID  

La gestione della manifestazione seguirà le regole da parte del Governo 
Centrale o territoriale e gli eventuali protocolli emanati dalla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera. 

 
1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

ISCRIZIONE PER ATLETI DI NAZIONALITÀ ITALIANA 

Possono partecipare gli atleti italiani che abbiano uno dei seguenti requisiti: 

1) Atleti tesserati per il 2022 con Società affiliate alla FIDAL appartenenti alle 
categorie Juniores/Promesse/Seniores /Master M/F (nati dal 2006) 

2) Atleti in possesso di Runcard Fidal valida da 20 anni (nati dal 2002) in poi 

3) Atleti in possesso di Runcard Eps valida da 20 anni (dal 2002) in poi 

4) Atleti tesserati con EPS per l’anno 2022, mostrando un certificato medico 
agonistico valido per l’atletica leggera 



5) Atleti disabili tesserati per il 2022 con Società affiliate ad una delle 
seguenti Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP (Comitato 
Italiano Paralimpico): FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e 
Sperimentali), FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e 
Relazionale) e FSSI (Federazione Sport Silenziosi d’Italia). In tal caso gli atleti 
dovranno presentare copia del tesseramento in corso di validità (2022), o 
dichiarazione di tesseramento su carta intestata della società con timbro e 
firma del Presidente. 

6) Atleti Fitwalker tesserati Fidal o in possesso di Runcard FIDAL (con i limiti 
di età riportati sopra) 

Gli atleti di nazionalità italiana (residenti in Italia o all’estero) non 
tesserati per poter partecipare alla gara dovranno provvedere ad un 
tesseramento.  

Ai sensi delle normative FIDAL, NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. 

 

2 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

L’iscrizione si effettua inviando una mail a info@bancariromani.it allegando 
ricevuta di pagamento già effettuato alla Race for the Cure.  

Oppure presso la sede del GS Bancari Romani (dove si potrà anche saldare 
la quota). 

 

VERIFICA TESSERAMENTO 

I tesseramenti Fidal 2022 verranno verificati dagli organizzatori 
direttamente dagli archivi Fidal. 

Non è dunque necessario inviare alcuna documentazione a dimostrazione 
del tesseramento e gli organizzatori valideranno il tesseramento di tutti 
coloro che sono in regola per l’anno 2022 sia con il tesseramento che con il 
certificato alla data del 08/05/2022. 

Ricordiamo che gli atleti con Tesseramento 2022 e con Certificato Medico 
che scadrà prima del 08/05/2022 avranno il check del tesseramento rosso 
(KO) finché il Presidente della società non aggiornerà sul portale Fidal il 
certificato valido alla data della gara (non è possibile portare il certificato 



medico in visione agli organizzatori se la data non è stata aggiornata dal 
Presidente su portale Fidal. 

ATLETI DISABILI 

Dovranno inviare la copia del tesserino CIP/FISPES – CIP/FISDIR valido all’8 
maggio 2022. 

PREGHIAMO DI NON INVIARE COPIE DEL TESSERINO FIDAL o 
DICHIARAZIONI DI TESSERAMENTO che non verranno prese in 
considerazione. 

 

ISCRIZIONI SOCIETÀ 

Le società potranno inviare per le iscrizioni un file excel con i dati degli atleti 
partecipanti. Per richiedere il file standard da compilare, inviare una mail a 
info@bancariromani.it 

Il responsabile delle iscrizioni della società può inviare un pagamento unico 
per un certo numero di atleti. Insieme alla ricevuta di pagamento dovrà 
inviare la lista degli atleti per i quali ha effettuato il pagamento, la lista deve 
essere spedita insieme al versamento, per non creare onerosi  

3 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il costo delle quote di iscrizione va da un minimo di 15 euro. 

Si può pagare con carta di credito online all’iscrizione, in uno dei punti 
iscrizione pagando in contanti oppure presso la sede del GSBRun. 

4 – RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 

TRASFERIMENTO AD ALTRO ATLETA 

Non si può trasferire la quota ad altro atleta. 

5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 

I numeri di pettorale saranno assegnati ad insindacabile giudizio del 
Comitato Organizzatore che terrà in considerazione i tempi dichiarati all’atto 
dell’iscrizione dagli atleti. Gli atleti che prevedono di correre in meno di 20 



minuti (uomini) e in meno di 23 minuti (donne), dovranno segnalarlo 
all’iscrizione per avere un pettorale di prima fascia. 

6 – GRIGLIE DI PARTENZA 

Alla partenza i competitivi partiranno prima dei non competitivi, attraverso 
un ingresso dedicato e saranno suddivisi in due griglie, la prima sarà 
occupata da atleti elite (vedi sopra attribuzione pettorale). 

Gli atleti dovranno partecipare alla gara con il pettorale ed il relativo Chip 
fornito dal Comitato Organizzatore. Qualora un atleta partecipasse con il 
pettorale ed il chip di qualcun’altro oppure qualora trasportasse sul 
percorso anche altri chip, sarà passibile esso stesso di squalifica e di 
denuncia alle Autorità Federali. 

7 – RITIRO DEI PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara avverrà presso il villaggio Race for the 
Cure aperto i giorni 5-6-7 maggio. 

Eccezionalmente, e solo su specifica richiesta, gli atleti provenienti da fuori 
Roma, potranno ritirare il pettorale la mattina della gara. 

 

GLI ATLETI CON ISCRIZIONE IRREGOLARE 

• Tesserati FIDAL: dovranno regolarizzare la propria posizione sul 
portale Fidal prima del ritiro dei pettorali (tesseramento e certificato 
valido, aggiornato dal Presidente della società) 

• Runcard: dovranno inviare il certificato medico a 
iscrizioni@bancariromani.it o in alternativa portarlo in originale al ritiro 
del pettorale. 
 

Gli atleti con iscrizione IRREGOLARE che non regolarizzeranno la loro 
posizione, non potranno ritirare il pettorale ed il chip ma solo il pacco gara. 

 

RITIRO SOCIETÀ 

Le società che intendano ritirare il pettorale di oltre 5 atleti, dovranno 
obbligatoriamente fissare un appuntamento, inviando una mail a 
iscrizioni@bancariromani.it.  



RITIRO CON DELEGA 

Si può ritirare il pettorale per un altro atleta solo con DELEGA e copia del 
documento. 

Il delegato dovrà mostrare il proprio documento di identità. 

Senza quanto sopra specificato, NON SARA’ POSSIBILE RITIRARE IL 

PETTORALE DI ALTRO ATLETA. 

8 – DEPOSITO BORSE 

Sarà a disposizione dei partecipanti un deposito borse all’interno del Circo 
Massimo. Il deposito borse aprirà alle ore 7.30 e chiuderà alle ore 11.30 

 

9 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

L’elaborazione delle classifiche verrà effettuata tramite il chip MONOUSO 
che ogni atleta riceverà attaccato al pettorale.. 

Le classifiche finali, esclusi gli élite runner, saranno elaborate in base al Real 
Time (tempo di passaggio dal tappeto di partenza a quello di arrivo) saranno 
disponibili dopo l’evento su www.tds 

 

10 – PREMIAZIONI 

Sono previsti premi in materiale ai primi 3 uomini, alle prime 3 donne ed alle 
prime 3 donne in rosa. 

 

11 – RECLAMI 

Eventuali reclami per la classifica dovranno essere presentati entro 30 
minuti dall’esposizione della classifica ufficiale, in prima istanza 
verbalmente al Giudice d’Arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice 
d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 € che verrà restituita nel 
caso di accoglimento del reclamo. Per tutto quanto non previsto 
espressamente si rinvia al regolamento generale della FIDAL. 
 
 



12 - 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 dalla Komen Italia né per la restituzione dell’importo 
versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta 
o da sostenere. 
La presentazione della domanda di 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. 
 
 
13 – TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del 
regolamento UE n. 679/2016) 

Il titolare del trattamento è la ASD GS Bancari Romani con sede in Roma, 
Viale Marco Polo, 104, 
00154 Roma, per qualsiasi contatto è disponibile il seguente indirizzo email: 
info@bancariromani.it 

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per i fini 
inerenti la manifestazione sportiva Race for The Cure.  I dati forniti verranno 
trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal 
Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come 
adeguato dal D.Lgs. 101/2018, in tema di protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione 
alla manifestazione e l’assenso al trattamento viene manifestato con la 
richiesta di iscrizione alla manifestazione. L’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di iscrizione. 

 
14 – DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Race for The Cure 2022 competitiva l’atleta autorizza 
espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, 
unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento 



sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla 
gara, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o 
pubblicitari, prodotti e diffusi 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. 
 
15 – RESPONSABILITÀ ATLETA 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale 
di gara, la cui esibizione garantisce il diritto di usufruire di tutti i servizi 
menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. 

1. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre 
ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, 
incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà 
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. 
c.p.). 

2. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale 
contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, o con un 
pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà 
nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali 
previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il 
reato di truffa (art. 640 c.p.). 

Nei casi 1) e 2) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste 
per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). 
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa verifica di 
documentazioni fotografiche e/o video. 

È vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o 
inserirsi sul percorso di gara da un punto diverso rispetto alla linea di 
partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica 
dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati 
a terzi. 
 
16 –  ESONERO DI 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. 
 
17 – AVVERTENZE FINALI 

Il 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 GGG. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 
www.romaostia.it. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni 
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 
unitamente al pettorale. 
 
18 – INFORMAZIONI 

Per avere informazioni potete contattare: 
A.S.D. Gruppo Sportivo Bancari Romani 
Indirizzo: Viale Marco Polo 104 
Telefono: +39 06 57288029 
e-mail: info@bancariromani.it 

LA SEDE È APERTA AL PUBBLICO 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Martedì – Giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 
 

 


