CINECITTÀ WORLD RUN
03/06/2018
REGOLAMENTO
1)

Il parco divertimenti Cinecittà World e l’A.S.D. Roma Road Runners Club organizzano per il 3 giugno 2018, la 2a ed. della
maratonina “CINECITTÀ WORLD RUN  Trofeo NSL Italia” sulle distanze di 7 km (competitiva e non competitiva) e 1 km
(solo non competitiva) con partenza alle ore 10:00.

2)

La gara competitiva, sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano, è aperta ad atlete/i tesserate/i Fidal 2018, ai possessori
della Runcard in corso di validità e ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI tesserati 2017/2018, in regola
con le norme vigenti sulla tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e di aver compiuto i 16 anni di età il giorno
della gara.
Per le gare non competitive (di corsa o a passo libero) aperte a tutti, non occorre essere tesserati.

3)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si accettano secondo le seguenti modalità:

 per la gara competitiva  fino alle ore 19:00 del 31/05/2018;
 per le gare non competitive  fino alle ore 19:00 del 01/06/2018
Dopo tale scadenza, non si possono assicurare altre iscrizioni in quanto assieme al pettorale di gara viene assegnato
il biglietto di entrata al parco divertimenti Cinecittà World.
NON SI EFFETTUANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA.
QUOTA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 15,00 per entrambe le gare. L’ingresso è gratuito per i bambini di altezza inferiore ad un
metro.
La quota comprende:


iscrizione alla Cinecittà World Run con biglietto d’ingresso al Parco divertimenti;



servizio gara, ristoro finale e per i soli partecipanti alla gara di 7 Km (competitiva e non) gadget Diadora.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Deve essere effettuato contestualmente all’iscrizione con una delle seguenti modalità:


in contanti presso la sede dell’A.S.D. Roma Road Runners Club in Via Appia Nuova 1245  Roma presso Ippodromo
Capannelle  tel./fax 06 71077050  tel. 06 71073477  email: romaroadrc@fastwebnet.it;



in contanti presso il gazebo della società Roma Road Runners Club nelle gare domenicali in cui partecipa il club a
partire dal 02/01/2018.



con bonifico bancario entro il 31/05/2018 sul conto corrente intestato a:
A.S.D. Roma Road Runners Club
IB A N  IT 5 8 S 0 56 9 6 0 3 22 0 0 0 00 02 34 6X 19
N.B.  Nella causale, indicare in modo chiaro il n° delle iscrizioni sia alla gara
competitiva che alla gara non competitiva con relativi importi e la distanza prescelta.

Altri punti dove è possibile iscriversi entro il 29/05/2018 e di seguito indicati, escluso le società per la gara
competitiva:


In contanti presso la segreteria del Centro Sportivo Italiano Comitato di Roma, Lungotevere Flaminio 55
tel. 063225129  email: csiroma@csiroma.com;



In contanti presso la segreteria del Centro Sportivo Italiano Roma Est, Via Montona 13  tel. 06 25204537
email: segreteria.montona@libero.it;



In contanti presso il Dream Bar di Via Lucio Elio Seiano 59 (Appio Claudio)  cell. 348 0446036;



In contanti presso il negozio Triathlon Lab in Via Iris Versari 30 (Spinaceto)  tel. 06 5073380;

ATTENZIONE  il biglietto d’ingresso (Open), una volta acquistato, non è più rimborsabile.
In caso di sisma, alluvione, eccezionali condizioni climatiche avverse, epidemie e quanto altro comunemente
individuato nel diritto come caso fortuito o forza maggiore, l’organizzazione si impegna a valutare la possibilità di
recuperare la manifestazione in altra data in base anche ad eventi o attività del Parco o di spostare la quota di
iscrizione alla edizione 2019.
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MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE
GARA COMPETITIVA 7 km
ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Scaricare e compilare la scheda iscrizione individuale qui che deve essere inviata assieme ad uno dei seguenti
documenti:

• copia del cedolino Fidal 2018 o della tessera di Ente di Promozione Sportiva 2017/2018;
N.B.  per atleti tesserati Fidal, non inviare copia del tesserino di plastica in quanto non riporta ne l’anno di
validità ne la società di appartenenza. Non sarà preso in considerazione.

• copia della Runcard in corso di validità assieme alla copia del certificato medico agonistico valido per l’atletica
leggera.
È necessario inviare, oltre alla suddetta documentazione, anche la copia del pagamento effettuato entro le ore 19:00
del 31/05/2018 all’indirizzo email indicato di seguito.
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO.
ISCRIZIONE SOCIETÀ
Le società possono iscriversi in uno dei seguenti modi:
1)

invio di un elenco su carta intestata della società con indicato il nome, cognome e numero di tesserino di ogni
atleta firmata dal Presidente 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 dell’atletica leggera.

2)

scaricare la scheda iscrizione società qui.

L’elenco o la scheda iscrizione società, assieme alla copia del pagamento effettuato, devono essere inviati entro le
ore 19:00 del 31/05/2018 all’indirizzo email indicato di seguito.

GARE NON COMPETITIVE  DISTANZE 7 e 1 km
È possibile iscriversi individualmente o collettivamente.
Individualmente  scaricare e compilare la scheda iscrizione individuale qui.
Collettivamente  scaricare e compilare la scheda iscrizione gruppi qui.
Sia la scheda iscrizione che la copia del pagamento effettuato devono essere inviate entro le ore 19:00 del
01/06/2018 all’indirizzo email indicato di seguito.
Le associazioni sportive, palestre, scuole, circoli e/o gruppi referenziati hanno diritto ad una gratuità ogni 40 atleti
iscritti ad entrambe le gare.

La documentazione completa deve essere inviata a:
A.S.D. Roma Road Runners Club
Email: romaroadrc@fastwebnet.it
Tel./fax: 06 71077050  tel. 06 71073477
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RITIRO PETTORALE E BIGLIETTO D’INGRESSO
A.S.D. Roma Road Runners Club  Via Appia Nuova 1245  Roma presso Ippodromo delle Capannelle:
DATA
30/05/2018
31/05/2018
01/06/2018
02/06/2018

ORARI
10:00  13:00 / 15:00  18:30
10:00  13:00 / 15:00  18:30
10:00  13:00 / 15:00  18:30
9:00  12:30

Altri punti di iscrizione indicati sotto dove si è effettuata l’iscrizione, escluso le società per la gara competitiva:
Dream Bar  Via Lucio Elio Seiano 59
Centro Sportivo Italiano  Lungotevere Flaminio 55
DATA
28/05/2018
29/05/2018

Triathlon Lab  Via Iris Versari 30
Centro Sportivo Italiano  Via Montona, 13
ORARI
9:30  13:00 / 15:30  19:00
9:30  13:00 / 15:30  19:00

Coloro che provengono fuori dalla Provincia di Roma o fuori regione possono ritirare il pettorale e biglietto la mattina
della gara presso la segreteria dell’organizzazione situata in un apposito locale all’ingresso del Parco entro le ore 9:40 e
opportunamente segnalato.
Alle ore 11:00 la segreteria si trasferirà all’interno del parco presso il locale Info Point vicino ai tornelli di Ingresso.
5)

SERVIZIO NAVETTA
Secondo le modalità di erogazione del parco. Dettagli disponibili su www.cinecittaworld.it.

6)

RITROVO
Ore 8:30 presso il piazzale di ingresso del parco (Piazza Cabiria) dove è riservata un’area alle società sportive per il
montaggio dei gazebo.

7)

PARCHEGGIO CUSTODITO
Si trova nel parco ed è a pagamento (€ 4,00). In alternativa, parcheggi liberi su Via di Castel Romano.

8)

ACCESSO AL PARCO
Dai tornelli di ingresso, tramite il biglietto speciale Cinecittà World Run, entro le ore 9:55.
Nel corso dello stesso giorno di validità del biglietto, è possibile uscire e rientrare nel parco solo dopo che il personale
autorizzato appone un timbro sul polso che sarà verificato al rientro.

9)

PARTENZA DELLE GARE
Ore 10:00 all’interno del Parco su Cinecittà Street per la gara competitiva e non competitiva di 7 km e, a seguire, la gara
non competitiva di 1 km.

10)

PERCORSO
La distanza di 7 km si snoda nel parco nella Riserva Cinecittà Natura, all’interno dell’attrazione Ben Hur e nelle vie
perimetrali.
La distanza di 1 km esclusivamente all’interno delle attrazioni.

11)

TEMPO MASSIMO
1 ora per concludere le gare.
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12)

PACCO GARA
Consiste nel biglietto di ingresso giornaliero al parco Cinecittà World e pettorale di gara.
Solo per i partecipanti alla gara 7 km (competitiva e non), ristoro post gara e gadget Diadora.

13)

DEPOSITO BORSE
Il parco dispone di un servizio armadietti a pagamento (€ 5,00) valido per tutta la giornata.
In alternativa i partecipanti possono lasciare i propri effetti personali nel locale “segreteria gara” interna al parco entro
le ore 9:45 con ritiro entro le ore 11:30. L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di
oggetti di valore.
Quanto non ritirato sarà disponibile presso la sede dell’Organizzatore nei giorni successivi.

14)

MENÙ MARATONA
Il pacco gara contiene un voucher, valido fino a 4 persone, da presentare presso i Ristoranti del parco per ottenere i
menù a prezzo speciale (Menù Cestino € 6,00, Menù Cowboy € 8,00, Menù completo € 12,00) normalmente acquistabili
solo online.

15)

ALTRI SERVIZI
Assistenza medica, servizi igienici, servizio docce, servizio cronometraggio elettronico (da confermare).

16)

PREMIAZIONI ED EVENTI COLLATERALI
Le premiazioni di categoria si effettuano a partire dalle ore 12:00 presso il palco eventi di Cinecittà Street o in Teatro in
caso di pioggia.

17)

Le classifiche ufficiali saranno pubblicate sui siti www.romaroadrunnersclub.it e www.cinecittaworld.it. Altre
pubblicazioni sono puramente indicative.

18)

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento. Per tutto ciò non
espressamente previsto si applica il regolamento del Parco consultabile sul sito www. cinecittaworld.it.

19)

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Cinecittà World Run, 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
manifestazione. 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 partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti
nel presente accordo.

20)

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.
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PREMIAZIONI
(I PREMI NON SONO CUMULABILI)
PREMIAZIONE CLASSIFICA GENERALE  7 km COMPETITIVA
(INDIPENDENTEMENTE DALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA)
UOMINI

DONNE

1° class.

Coppa + materiale sportivo +
targa Cinecittà World + abbonamento 2018

1a class.

Coppa + materiale sportivo +
targa Cinecittà World + abbonamento 2018

2° class.

Coppa/Targa + materiale sportivo

2a class.

Coppa/Targa + materiale sportivo

3° class.

a

Coppa/Targa + materiale sportivo

3 class.

Coppa/Targa + materiale sportivo

PREMIAZIONE CATEGORIE
(CATEGORIE DI RIFERIMENTO DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO)

CATEGORIA

ANNO

TIPOLOGIA

ALLIEVI (M/F)

2001  2002

AGONISTICA

JUNIORES (M/F)

1999  2000

AGONISTICA

SENIORES (M/F)

1984  1998

AGONISTICA

AMATORI A (M/F)

1974  1983

AGONISTICA

AMATORI B (M/F)

1964  1973

AGONISTICA

VETERANI (M/F)

1963 e precedenti

AGONISTICA

PREMIAZIONE DI CATEGORIA  7 km COMPETITIVA
UOMINI  PRIMI 3 DI OGNI CATEGORIA

DONNE  PRIME 3 DI OGNI CATEGORIA

(CAT. ALLIEVI, JUNIORES, SENIORES, AMATORI A E B, VETERANI)

(CAT. ALLIEVI, JUNIORES, SENIORES, AMATORI A E B, VETERANI)

1° class.

Materiale sportivo o prodotti alimentari

1a class.

Materiale sportivo o prodotti alimentari

2° class.

Materiale sportivo o prodotti alimentari

2a class.

Materiale sportivo o prodotti alimentari

Materiale sportivo o prodotti alimentari

3a

Materiale sportivo o prodotti alimentari

3° class.

class.

PREMIAZIONI SOCIETÀ
(PRIME 5 CON MINIMO DI 25 ATLETI ISCRITTI)
I PREMI VERRANNO PAGATI A 30 GIORNI

1a class.

rimborso spese

€ 350,00

2 class.

rimborso spese

€ 250,00

3a class.

rimborso spese

€ 150,00

4a class.

rimborso spese

€ 100,00

5a class.

rimborso spese

€ 80,00

a

PREMIAZIONI  NON COMPETITIVE 7 e1 km
UOMINI
1° class.

DONNE
a

Coppa / targa Cinecittà World + Abbonamento 2018

1 class.

Coppa / targa Cinecittà World + Abbonamento 2018

CONSERVARE IL PETTORALE GARA  Durante le premiazioni, oltre ai premi individuali sopra indicati, saranno sorteggiati
ulteriori 6 abbonamenti stagionali di Cinecittà World offerti dalla Direzione del parco. L’estrazione riguarderà tutti i
partecipanti.
ATTENZIONE  i premi non ritirati non saranno né spediti né data comunicazione di qualsiasi tipo ai vincitori.
L’elenco dei premiati sarà pubblicato sul sito www.romaroadrunnersclub.it.
INFO
A.S.D. Roma Road Runners Club
Tel./fax: 06 71077050  tel. 06 71073477
Web: www.romaroadrunnersclub.it
Email: romaroadrc@fastwebnet.it
Facebook e Twitter

Cinecittà World
www.cinecittaworld.it
info@cinecittaworld.it

