
RUNNING CAMP CAPANNELLE REGOLAMENTO

1) Con Running Camp Capannelle la società HippoGroup Roma Capannelle S.p.a., in
qualità di gestore
dell’impianto Ippodromo delle Capannelle, affida all’A.S.D. Roma Road Runners Club lo
sviluppo, la gestione
e  la  programmazione  delle  attività  comprese  nel  presente  regolamento,  secondo
quanto esposto negli
articoli successivi ed in base a quanto pubblicato sui siti www.romaroadrunnersclub.it
e
www.capannelleippodromo.it,  su  Facebook  e  nella  bacheca  esposta  presso  la
segreteria/info-point dedicata
internamente all’impianto.
2)  L’entrata  all’Ippodromo delle  Capannelle  è  consentita  ai  possessori  della  CARD
Running Camp Capannelle
negli  orari  in  cui  non  si  svolgono attività  ippiche  in  pista  (corse  e  allenamenti)  e
regolamentata dal successivo
articolo 4 del regolamento.
3)  Cosa è la  CARD Running Camp Capannelle è gratuita per i tesserati al Roma
Road Runners Club, la card permette di:
accedere all’impianto nelle giornate e negli orari previsti dall’art. 4;
usufruire dell’utilizzo di almeno 4 percorsi pedestri  e una pista d’atletica in simil-
tartan per i bambini;
usufruire del deposito borse dedicato e dei servizi igienici dell’impianto;
utilizzare i servizi di ristorazione interni all’ippodromo;
parcheggiare  gratuitamente  l’automobile  nel  parcheggio  antistante  l’entrata
principale dell’ippodromo;
usufruire dei servizi di segreteria offerti dal Roma Road Runners Club, di tabelle di
allenamento su
richiesta,  di  consigli  tecnici,  di  giornate  dedicate  alla  promozione dell’atletica  e  di
prodotti tecnici;
usufruire  di  particolari  sconti  sulle  gare  podistiche  e  stage  tecnici  organizzati
all’interno dell’ippodromo;
usufruire di sconti per l’iscrizione a corsi di atletica giovanile per i propri figli. I corsi
si svolgeranno
all’interno  dell’ippodromo  con  tecnici  e  personale  qualificato  del  Centro  Sportivo
Italiano e della
Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Lazio;
copertura  assicurativa  per  eventuali  danni  a  persona,  la  cui  responsabilità  sia
evidentemente a carico dei
soggetti  responsabili  dell’organizzazione del  Running Camp Capannelle.  (es:  cadute
accidentali, infortuni
dovuti al terreno visto che trattasi di percorsi naturali, ecc., non vengono considerati
assicurati, fermo
restando eventuali polizze personali di cui l’infortunato ne è titolare);
poter  portare  i  propri  figli  e  lasciarli  allo  staff  tecnico.  I  giovani  utenti  saranno
impegnati in percorsi ludicosportivi (GiocAtletica Camp) e mini batterie di velocità sui
percorsi  autorizzati.  Inoltre,  insegnamento dei  principi  basilari  tecnico-sportivi  sulla
disciplina sportiva e del rispetto delle regole nello sport e nella vita
per il tramite dello sport;
rilascio  della  FIDELITY  CARD  CAPANNELLE  2018  concessa  dalla  Società
HippoGroup  Roma  Capannelle  S.p.a.,  comprensiva  di  una  lezione  gratuita  per
bambini presso la scuola pony all’interno dell’Ippodromo.



4) ORARI DI ACCESSO ED UTILIZZO DELLE PISTE SEGRETERIA
vedere precedente;

5) REGOLE COMPORTAMENTALI
i possessori della CARD Running Camp Capannelle devono mantenere all’interno 
dell’ippodromo un comportamento consono alle regole dell’impianto, soprattutto in 
presenza di cavalli di passaggio su vie o stradelli laterali.
I possessori, per raggiungere le piste indicate nell’articolo 4, devono seguire il 
percorso delle paline
segnaletiche e non uscire dai tracciati pedestri consentiti. I percorsi sono segnalati 
oltre che dalle paline
distribuite nell’impianto, anche da una apposita planimetria esposta presso la 
segreteria/Info-point ed
inoltre indicati sui siti www.romaroadrunnersclub.it, www.capannelleippodromo.it e su 
Facebook. Per i
bambini è previsto l’accompagnamento sulla pista dedicata da parte dello staff 
tecnico.

NOTE
Resta inteso che l’ippodromo delle Capannelle potrà essere utilizzato, come già 
avviene, dai praticanti della corsa, negli orari di apertura dei cancelli (vedere articolo 
4), ma non potranno usufruire di nessuno dei servizi previsti nel presente regolamento
se non sono in possesso della CARD Running Camp Capannelle.
Il presente regolamento è in vigore dal giorno 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 
2018 e verrà aggiornato annualmente. In caso di eventi diretti organizzati o 
contrattualizzati dalla Società HippoGroup Roma Capannelle S.p.a., gli orari di fruizione
delle piste potranno essere variati con informazioni che saranno fornite in anticipo 
tramite sms, email, siti internet, Facebook, comunicati in bacheca e altro.


