
      

 

CORRI PER LA BEFANA  6 GENNAIO 2018 

TROFEO NSL ITALIA 

REGOLAMENTO 
 

 

        
 

 

1) L’A.S.D. Roma Road Runners Club, con il patrocinio della Regione Lazio, del Municipio Roma VII di Roma 
Capitale, della Fidal Lazio e del Centro Sportivo Italiano Comitato di Roma, organizza il 6 gennaio 2018 la 
26a ed. della maratonina “CORRI PER LA BEFANA” di km 10 (gara competitiva e non competitiva), della 
“HAPPY RUN” di km 3 (gara non competitiva aperta a tutti) e della “MINI HAPPY RUN” di 800 mt (gara 
non competitiva aperta alle scolaresche fino a 12 anni). La “Happy Run” e la “Mini Happy Run” 
concorrono per il Trofeo Scolastico delle scuole del VII° Municipio.  
Seconda tappa del circuito “UniSPORT Roma”. 

2) La gara competitiva è riservata ad atlete/i che abbiano compiuto il 18° anno d’età il giorno della gara, 
tesserate/i FIDAL (Juniores, Promesse e Senior Master), tesserati RUNCARD FIDAL e ad Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, in regola con il tesseramento 2018 e con le norme vigenti 
che regolano la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche. 

3) LE VOLATE DELLA BEFANA (5 GENNAIO) 

All’interno dell’ippodromo Capannelle, presso la pista di atletica JOLLY, a partire dalle ore 10:30, 
svolgimento di gare non competitive con batterie sulla distanza di 50 metri per tutte le scolaresche del 
Municipio 7, con gadget offerti ad ogni bambina/o partecipante che taglierà il traguardo. 
La partecipazione è gratuita. 

4) ISCRIZIONI 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE  tutti i tesserini di Enti di Promozione Sportiva (2016/2017) e Fidal (2017) non sono più 
validi. 
Per gli Enti di Promozione Sportiva, sono validi solo i tesserini 2017/2018 rilasciati a partire da 
settembre 2017. 



 

        
 

 

GARA COMPETITIVA (10 km)  € 12,00 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 02/01/2018 ORE 20:00 

NON SI EFFETTUANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA 

ISCRIZIONI INDIVIDUALI 

1) Atleti in corso di tesseramento 
Invio di una lettera su carta intestata della propria società firmata dal Presidente in cui si dichiara la 
regolarità con il tesseramento 2018 e con le norme vigenti in materia di tutela sanitaria per l’attività 
sportiva agonistica. 

2) Atleti tesserati FIDAL 
È valido solamente il cedolino 2018. 
Non inviare copia del tesserino di plastica che non riporta né l’anno di tesseramento né la società di 
appartenenza. Non sarà preso in considerazione. 

3) Atleti possessori della RUNCARD FIDAL abbinato al certificato medico agonistico valido solo per 
l’atletica leggera. 

4) Enti di Promozione Sportiva 
Sono validi solamente i tesserini 2017/2018 (con data di rilascio a partire da settembre 2017) 
abbinato alla copia del certificato medico agonistico valido solo per l’atletica leggera. 

NON SI ACCETTA L’ISCRIZIONE CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO. 

Per iscriversi, scaricare qui la scheda iscrizione individuale e, dopo averla compilata in ogni parte, inviarla 
allegando uno dei documenti sopra indicati e la ricevuta del bonifico di pagamento. 

ISCRIZIONI SOCIETÀ 

Le società possono iscriversi in uno dei seguenti modi: 

1) inviando di un elenco su propria carta intestata con indicato il nome, cognome, data di nascita e 
numero di tesserino di ogni atleta firmata dal Presidente (in stampatello e autografa) in cui si dichiara 
la regolarità con il tesseramento 2018 e con le norme vigenti in materia di la tutela sanitaria per 
l’attività sportiva agonistica. 

2) scaricando la scheda iscrizione società qui. 

L’elenco o la scheda deve essere inviato/a con e-mail e/o fax allegando la ricevuta del bonifico di 
pagamento. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le iscrizioni sono ritenute valide solo effettuando il pagamento della quota di partecipazione nel 
seguente modo: 

 bonifico bancario intestato a: 

A.S.D. Roma Road Runners Club 

IBAN  IT 58 S 05696 03220 000002346X19 

Nella causale occorre indicare: 

Per le iscrizioni individuali  nome e cognome dell’atleta. 

Per le iscrizioni di società  il n° delle iscrizioni alla gara competitiva e alla gara non competitiva e relativi 
importi. 

ATTENZIONE  le iscrizioni alla gara COMPETITIVA devono essere inviate a: 

T.D.S.  Fax: 06.233213966  Email: roma@tds-live.com 
  

http://www.romaroadrunnersclub.it/files/Befana-2018---scheda-iscrizione-individuale---gara-competitiva.pdf
http://www.romaroadrunnersclub.it/files/Befana-2018---scheda-iscrizione-societa---gara-competitiva.pdf


 

        
 

 

GARE NON COMPETITIVE 

NON COMPETITIVA (10 km) aperta a tutti  € 12,00 con gadget Diadora 

HAPPY RUN (3 km)  € 8,00 con gadget Diadora  (€ 5,00 nel caso di presentazione di lista scolastica fino 
alle medie) 

MINI HAPPY RUN (800 mt)  € 5,00 con gadget Diadora  (€ 3,00 nel caso di presentazione di lista 
scolastica fino alle elementari) 

La HAPPY RUN e la MINI HAPPY RUN concorro per il trofeo scolastico della Befana Memorial Stella Manzi. 

È possibile iscriversi: 

INDIVIDUALMENTE scaricando qui e compilando la scheda iscrizione individuale non competitiva: 

 di persona presso l’A.S.D. Roma Road Runners Club  Via Appia Nuova 1245 (interno Ippodromo 
Capannelle) fino al 5 gennaio 2018; 

 di persona presso il Dream Bar di Via Lucio Elio Seiano, 59 (cell: 348 0446036) fino al 5 gennaio 2018; 

 inviando con email o fax agli indirizzi indicati la scheda iscrizione individuale non competitiva; 

 il 6 gennaio fino alle ore 9:30 in Via Lemonia presso il Villaggio della Befana nel campo sportivo al lato 
della Chiesa di San Policarpo. 

COLLETTIVAMENTE (scuole, palestre e circoli sportivi) scaricando qui e compilando la scheda iscrizione 
gruppi non competitiva: 

 di persona presso l’A.S.D. Roma Road Runners Club  Via Appia Nuova 1245 (interno Ippodromo 
Capannelle) seguendo le indicazioni fino al 5 gennaio 2018; 

 inviando con e-mail o fax agli indirizzi indicati la scheda iscrizione gruppi non competitiva; 

 di persona presso il Dream Bar di Via Lucio Elio Seiano, 59 (cell: 348 0446036) fino al 5 gennaio 2018. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

È possibile effettuare il pagamento in uno dei seguenti modi: 

 in contanti o con assegno solo presso la segreteria dell’A.S.D. Roma Road Runners Club in Via Appia 
Nuova 1245 (interno Ippodromo Capannelle); 

 con bonifico bancario intestato a: 

A.S.D. Roma Road Runners Club 

IBAN  IT 58 S 05696 03220 000002346X19 

Nella causale occorre indicare: 

Per le iscrizioni individuali  nome e cognome. 

Per le iscrizioni di gruppi  il n° delle iscrizioni e relativi importi. 

Eventuali ed ulteriore punti di iscrizione saranno comunicati in seguito. 

ATTENZIONE  le iscrizioni alle gare NON COMPETITIVE devono essere inviate a: 

A.S.D. Roma Road Runners Club 

Email: romaroadrc@fastwebnet.it  Fax 06 71077050 
  

http://www.romaroadrunnersclub.it/files/Befana-2018---scheda-iscrizione-individuale---gare-non-competitive.pdf
http://www.romaroadrunnersclub.it/files/Befana-2018---scheda-iscrizione-gruppi---gare-non-competitive.pdf


 

        
 

 

5) PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali per la GARA COMPETITIVA deve essere effettuato il 5 gennaio 2018 dalle ore 10:00 
alle ore 19:00 presso il Centro Maratonina della Befana all’interno dei saloni dell’Ippodromo delle 
Capannelle in Via Appia Nuova 1245. Per chi proviene fuori della provincia di Roma, in via eccezionale, 
anche la mattina della gara previa autorizzazione del Comitato Organizzatore. 
Il ritiro dei pettorali per le GARE NON COMPETITIVE, invece, può essere effettuato a partire dal 
18/12/2017 al 05/01/2018 nei punti dove si è effettuato l’iscrizione (Ippodromo delle Capannelle o 
Dream Bar). 

IMPORTANTE  Con il pettorale sia della GARA COMPETITIVA che delle GARE NON COMPETITIVE, è 
possibile recarsi presso le strutture diagnostiche NSL ITALIA e presso i negozi PAOLO CALZATURE per 
sfruttare le apposite convenzioni. 

6) RITROVO GARA 

Ore 8:00 in Via Lemonia presso il Villaggio della Befana nel campo sportivo al lato della Chiesa di San 
Policarpo dove è disponibile un servizio di deposito borse. 

Villaggio della Befana  il 6 gennaio fino alle ore 13:00 sono presenti stand, giochi sportivi, il Centro 
Sportivo Italiano ed altre associazioni sportive del territorio. 

PARTENZA DELLE GARE 

Ore 9:45  Mini Happy Run. 

Ore 9:50  Happy Run 

Ore 10:00  10 km competitiva e non competitiva (tempo massimo 1h 30’ gara competitiva). 

7) PERCORSI GARE 

10 km 
Circonvallazione Tuscolana (partenza) – Via Tuscolana – Via di Capannelle – Via Appia Nuova – Viale 
Appio Claudio – circuito di 2,5 km interno Parco degli Acquedotti – Via Lemonia (arrivo). 

Happy Run (3 km) e Mini Happy Run (800 mt) 
Via Lemonia interno al parco (partenza dall’arco gonfiabile) – percorso all’interno del Parco degli 
Acquedotti – Via Lemonia (arrivo). 

8) CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio della gara competitiva è a cura della T.D.S. (Timing Data Service). 
Il chip applicato al pettorale deve essere riconsegnato al punto di ristoro al termine della gara. In caso di 
mancata partecipazione alla gara o ritiro, il chip deve essere restituito nei pressi della zona arrivo/ristoro 
o presso l’A.S.D. Roma Road Runners Club in Via Appia Nuova 1245 (interno Ippodromo Capannelle) 

seguendo le paline Running Camp Capannelle  Roma entro il 28/02/2018. 
La mancata restituzione o smarrimento del chip comporterà l’addebito di € 18,00 ed è garante: 

a) il Presidente per le società  in caso di eventuali premi in denaro vinti, sarà detratto il costo di ogni 
chip mancante; 

b) atleti individuali  l’obbligo di indicare un recapito (telefonico o e-mail) nella scheda d’iscrizione. 

9) Durante la gara sarà assicurato il servizio medico, l’assistenza della Polizia Municipale e della Protezione 
Civile. 

IMPORTANTE  i servizi gara (servizio d’ordine percorso, ristori, assistenza sanitaria, servizi igienici, 
ecc.) sono riservati esclusivamente agli iscritti alle competizioni. Tutti coloro che si immettono nel 
percorso di gara durante lo svolgimento delle competizione privi del pettorale ufficiale saranno invitati 



 

        
 

 

dai responsabili ad uscire dal percorso in prossimità dell’arrivo. La nostra organizzazione è sollevata da 
qualsiasi responsabilità nei confronti di chi non ha diritto ad usufruire dei suddetti servizi. 

10) GADGET GARE 

Consistono in gadget DIADORA sia per la gara competitiva, che per le gare non competitive e si ritirano 
assieme ai pettorali presso l’Ippodromo delle Capannelle o al Dream Bar (solo gare non competitive). 

11) PACCO RISTORO 

Può essere ritirato solo personalmente dall’atleta che conclude la gara o che si ritira consegnando il 
pettorale con chip agli addetti del punto ristoro. 

12) RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto e 
impossibilitato a partecipare, gli sarà garantito il pacco gara anche dopo la manifestazione entro il 28 
febbraio 2018 presso la sede dell’A.S.D. Roma Road Runners Club nei giorni e orari di apertura. 

13) Il comitato organizzatore si riserva di apportare variazioni al percorso o al programma per causa di 
forza maggiore e declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

14) Le classifiche ufficiali saranno pubblicate sul sito www.romaroadrunnersclub.it e su www.tds-live.com. 
Altre pubblicazioni sono puramente indicative. 

15) DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Corri per la Befana 2018, 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 alla gara. 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. 
Con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento. 



 

        
 

 

PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA 
(i premi non sono cumulabili) 

PREMIAZIONE CLASSIFICA GENERALE 

(indipendentemente dalla categoria di appartenenza) 

I rimborsi sono accordati solamente ai tesserati Fidal 

UOMINI  DONNE 

1° class. Rimborso spese € 100,00  1a class. Rimborso spese € 100,00 

2° class. Rimborso spese € 80,00  2a class. Rimborso spese € 80,00 

3° class. Rimborso spese € 50,00  3a class. Rimborso spese € 50,00 

4° class. Rimborso spese € 40,00  4a class. Rimborso spese € 40,00 

5° class. Rimborso spese € 30,00  5a class. Rimborso spese € 30,00 

 

PREMIAZIONI CATEGORIE 

UOMINI  DONNE 

Juniores primo class.  Juniores prima class. 

Promesse primi 3 class.  Promesse prime 3 class. 

SM (23 ÷ 34 anni) primi 8 class.  SF (23 ÷ 34 anni) prime 8 class. 

SM35 primi 10 class.  SF35 prime 8 class. 

SM40 primi 10 class.  SF40 prime 8 class. 

SM45 primi 10 class.  SF45 prime 8 class. 

SM50 primi 10 class.  SF50 prime 3 class. 

SM55 primi 10 class.  SF55 prime 3 class. 

SM60 primi 10 class.  SF60 prime 3 class. 

SM65 primi 10 class.  SF65 prima class. 

SM70 primi 5 class.  SF70 prima class. 

SM75 primi 5 class.  SF75 prima class. 

SM80 e oltre primo class.  SF80 e oltre prima class. 

I premi di categoria possono essere ritirati dal 15/01/2018 in poi e sono garantiti fino al 31/03/2018 

PREMIAZIONI SOCIETÀ 

(PRIME 10 CON MAGGIOR NUMERO DI ATLETI CLASSIFICATI) 

1a class. rimborso spese € 700,00  6a class. rimborso spese € 130,00 

2a class. rimborso spese € 500,00  7a class. rimborso spese € 100,00 

3a class. rimborso spese € 350,00  8a class. rimborso spese € 70,00 

4a class. rimborso spese € 250,00  9a class. rimborso spese € 50,00 

5a class. rimborso spese € 200,00  10a class. rimborso spese € 50,00 

Le modalità per le premiazioni di categoria e di società saranno comunicati sul sito 
www.romaroadrunnersclub.it. 
Il pagamento dei premi di società sarà comunicato sul sito www.romaroadrunnersclub.it e comunque dopo 90 
giorni dalla data della manifestazione. 

____________________________________________________________ 

PREMIAZIONI GARE NON COMPETITIVE 

MINI HAPPY RUN (800 mt)  HAPPY RUN (3 km)  

TROFEO SCOLASTICO DELLA BEFANA 
(minimo 20 iscritti) 

MEMORIAL STELLA MANZI 

1° class.  1a class.  1° class.  1a class.  1a scuola class. Trofeo 

2° class.  2a class.  2° class.  2a class.  2a scuola class. Coppa 

3° class.  3a class.  3° class.  3a class.  3a scuola class. Coppa 

 

TROFEO PALESTRE E CIRCOLI SPORTIVI 
(minimo 15 iscritti) 

 TROFEO DEI CONDOMINI MUNICIPIO VII 

1a class. Trofeo  1° class. Trofeo 
 


