
 

CINECITTÀ WORLD RUN 

18 ottobre 2020 

REGOLAMENTO  
 

1) Il parco divertimenti Cinecittà World e l’A.S.D. Roma Road Runners Club, con il Patrocinio del Centro Sportivo Italiano, 
organizzano per domenica 18 ottobre 2020 la 4a ed. di CINECITTÀ WORLD RUN, attività ludico-motoria di corsa (non 
competitiva) con partenze individuali e distanziate di 15/20 secondi (in base al numero dei partenti), sulla distanza di 3 
km. 
La corsa è aperta a tutti a partire dal compimento di 14 anni il giorno della gara. 
La manifestazione è inserita nel programma “Correre per Educare” (svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso Ippodromo 
delle Capannelle) realizzato con il contributo della Regione Lazio. 
Tutte le info disponibili sul sito www.romaroadrunnersclub.it 

2) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si accettano entro le ore 19:00 del 16/10/2020. 

Visti i protocolli di sicurezza relativi alla situazione di emergenza nazionale causata dal Covid-19 ed in applicazione 
dei DPCM vigenti, le iscrizioni NON possono essere effettuate il giorno della manifestazione se non in via eccezionale 
e già concordata. 

Si prega di prendere visione del dispositivo tecnico con norme COVID-19 pubblicato sul sito 
www.romaroadrunnersclub.it alla pagina dedicata alla manifestazione prima di effettuare l’iscrizione. 

È obbligatoria la compilazione e l’invio o consegna del modulo di autodichiarazione Covid-19 (scaricabile nella 
modulistica), come stabilito dai DPCM, solo per chi partecipa alla corsa non competitiva. 

Familiari e accompagnatori devono solo essere muniti di biglietto pre-acquistato e pettorale (necessario per estrazione 
dei premi) e non devono compilare alcuna autodichiarazione. 

I pettorali sono contraddistinti dalla numerazione di colore nero per chi partecipa alla corsa di 3 km e di colore rosso 
per familiari e accompagnatori. 

Saranno accettate fino a un massimo di 500 iscrizioni compresi tra partecipanti alla 3 km, bambini alle batterie di 50 
metri e accompagnatori vista la caratteristica della manifestazione e il luogo in cui si svolge. 

QUOTA ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione unica è di € 15,00 (scontato rispetto alle tariffe ufficiali) e dà diritto al biglietto di ingresso al parco 
valido per tutte le attrazioni oltre al pettorale per la corsa ludico-motoria. 
È garantito, inoltre, il servizio assistenza corsa, ordine di arrivo, riconoscimenti e partecipazione all’estrazione di n° 3 
abbonamenti stagionali del parco validi fino al 06/01/2021. 

I familiari al seguito possono accedere al parco pre-acquistando il biglietto di € 15,00 tramite la nostra segreteria e 
partecipano alla lotteria con estrazione di n° 3 abbonamenti stagionali del parco. A loro viene consegnato un pettorale 
per l’estrazione assieme al biglietto del parco). 

I bambini, invece, possono partecipare alle batterie di velocità Cinecittà World Race di 50 metri e devono essere muniti 
di biglietto pre-acquistato e pettorale. 

L’ingresso è gratuito per i bambini di altezza inferiore ad un metro. 

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 (interno Ippodromo Capannelle) in Via Appia Nuova 
1245; 

➢ con bonifico bancario entro il 15/10/2020 sul conto corrente intestato a: 

A.S.D. Roma Road Runners Club 

IBAN −  IT  58 S  05696 03220 000002346X19  

N.B. − nella causale indicare il n° dei biglietti acquistati 

Con carta di credito tramite il portale EnterNow cliccando qui 
 

  

http://www.enternow.it/it/browse/cinecitt-world-run2020
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Altro punto iscrizione (previo preavviso telefonico per evitare assembramenti) 

Dream Bar − Via Lucio Elio Seiano 59 (Appio Claudio) − cell. 348 0446036 (termine ultimo 10/09/2020) 

ATTENZIONE ⎯ il biglietto d’ingresso (di tipo Open), una volta acquistato, non è più rimborsabile ed è valido dalla 
data di emissione e fino al 6 gennaio 2021. Durante questo periodo di tempo, può essere convalidato una sola volta 
compreso il giorno della manifestazione. 

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. 

MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE 

CINECITTÀ WORLD RACE (Correre per Educare) ⎯ 50 metri 

Batterie di velocità di 50 metri riservate ai bambini dai 5 ai 13 anni. 
La partecipazione deve essere comunicata entro il 11/09/2020 alla email romaroadrunnersclub@gmail.com indicando 
nome, cognome ed anno di nascita ma bisogna pre-acquistare il biglietto del parco con le modalità indicate in 
precedenza. 

Coloro che il 05/09/2020 hanno partecipato allo stage gratuito Correre per Educare presso l’Ippodromo delle 
Capannelle e sono inseriti nella graduatoria pubblicata sul sito www.romaroadrunnersclub.it hanno diritto a ritirare un 
biglietto omaggio entro il 16/10/2020 presso la segreteria dell’A.S.D. Roma Road Runners Club all’interno 
dell’ippodromo delle Capannelle. 

CORSA LUDICO MOTORIA (non competitiva) ⎯ 3 km 

È possibile iscriversi individualmente o collettivamente entro il 16/10/2020. 

Individualmente ⎯ scaricare e compilare la scheda iscrizione individuale. 

Collettivamente ⎯ scaricare e compilare la scheda iscrizione gruppi. 

Sia la scheda iscrizione, la copia del pagamento effettuato e la copia dell’autodichiarazione Covid-19 devono essere 
inviati unitamente ad uno dei recapiti di seguito indicati. 

Se si sceglie di pagare con carta di credito sul circuito EnterNow, non è necessario inviare alcuna copia del pagamento 
effettuato. 

Le associazioni sportive, palestre, scuole, circoli e/o gruppi referenziati hanno diritto ad una gratuità ogni 40 atleti 
iscritti. 

Non è necessaria la presentazione di un certificato medico sportivo in quanto la partecipazione avviene sotto la 
propria personale responsabilità. 

ATTENZIONE ⎯ la documentazione completa deve essere inviata a: 

A.S.D. Roma Road Runners Club 

Email: romaroadrunnersclub@gmail.com          tel./fax: 06 71077050 
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3) RITIRO PETTORALE E BIGLIETTO D’INGRESSO 

DATA DOVE 

Entro il 16/10/2020 
Dream Bar se l’iscrizione è stata effettuata presso questo punto previo appuntamento 
telefonico al cell. 348 0446036. 

Entro il 17/10/2020 

Presso la segreteria dell’A.S.D. Roma Road Runners Club (Ippodromo delle Capannelle) 
previo appuntamento con orario concordato al fine di evitare code ed assembramenti. 
A tal fine, inviare una email all’indirizzo romaroadrunnersclub@gmail.com o chiamare al 
numero 06 71077050 (tel./fax/segreteria. tel.). 
Gli orari di apertura sono pubblicati nella pagina dedicata alla manifestazione. 

18/10/2020 

In via eccezionale, per chi non ha potuto ricevere in anticipo il biglietto e pettorale, presso 
la segreteria dell’organizzazione situata all’esterno del parco divertimenti a partire dalle 
ore 8:00 e secondo l’appuntamento concordato per il ritiro, al fine di evitare code o 
assembramenti (vedere sopra). 

Alle ore 11:00 la segreteria si trasferirà all’interno del parco presso il locale Info Point vicino ai tornelli di Ingresso. 
La segreteria gara, posta all’esterno presso la “Biglietteria Gruppi”, alle ore 11:00 si trasferirà all’interno del parco presso 
un locale segnalato sulla Cinecittà Street. 

4) SERVIZIO NAVETTA 

Secondo le modalità di erogazione del parco non previsto dalla manifestazione. 
Dettagli disponibili su www.cinecittaworld.it. 

5) RITROVO 

Ore 8:00 presso il piazzale di ingresso del parco (Piazza Cabiria). 

6) PARCHEGGIO CUSTODITO 

Si trova nel parco ed è a pagamento (€ 4,00 con presentazione del pettorale gara). 
In alternativa, parcheggi liberi su Via di Castel Romano. 

7) ACCESSO AL PARCO 

Dai tornelli di ingresso, sul lato sinistro guardando l’entrata, tramite il biglietto speciale Cinecittà World Run, a partire 
dalle ore 8:45 secondo l’ordine di partenza comunicato in anticipo dal comitato organizzatore, che è intervallato di 
15/20 secondi tra un partecipante e quello successivo, al fine di evitare entrate con code ed assembramenti. 
I familiari e accompagnatori al seguito, muniti di biglietto d’ingresso e pettorale possono accedere assieme al familiare 
nella fascia oraria di partenza a lui assegnata. 
Prima dei tornelli di ingresso (portone Cinecittà), verrà misurata la temperatura corporea solo ai partecipanti alla 
corsa ludico motoria (non competitiva) di 3 km. 
A tale riguardo, leggere il dispositivo tecnico pubblicato sul nostro sito. 
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. 

8) PARTENZA DELLE CORSE (per fasce orarie) 

Ore 8:45 ⎯ ritrovo corsa ludico motoria (non competitiva) di 3 km all’interno del Parco su Cinecittà Street. 

Ore 9:00 ⎯ partenza primo concorrente. 

Le fasce orarie sono le seguenti: 

9:00/9:30 ⎯ 9:31/10:00 ⎯ 10:01/10:30 ⎯ 10:31/11:00 ⎯ 11:01/11:15. 

Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione, deve indicare preferibilmente la fascia oraria di partenza preferita. 

Nel caso di numeri ampiamente inferiori ai 500 iscritti, l’orario di entrata e delle partenze potrà essere modificato 
almeno 24 ore precedenti la manifestazione. 

I gruppi possono indicare un ordine di partenza sequenziale. 
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La segreteria cercherà di soddisfare le esigenze di tutti nei limiti del possibile e potranno subire variazioni a seconda del 
numero dei partecipanti. 

Ore 11:00 ⎯ iniziano le batterie di velocita (Cinecittà World Race) di 50 metri (circa) riservate ai bambini dai 5 ai 13 anni 
e si svolgono sulla Cinecittà Street seguendo le indicazioni dello staff. 
Nel caso la corsa di 3 km dovesse terminare prima, l’inizio verrà anticipato e le batterie si svolgeranno fino a esaurimento 
partenti. 

9) PERCORSO 

La distanza di 3 km si snoda nel parco tra le attrazioni e nelle vie perimetrali. 

10) CRONOMETRAGGIO 

I partecipanti alla corsa ludico motoria (non competitiva) saranno dotati di un chip (transponder) usa e getta applicato 
sul pettorale (numero) con tempo cronometrato. Non dovrà, quindi, essere riconsegnato al termine della corsa. 
Il cronometraggio è a cura della T.D.S. (Timing Data Service). 
In caso di meno di 100 partecipanti, i tempi potrebbero essere presi manualmente. 

11) TEMPO MASSIMO ⎯ 30 minuti. 

12) PACCO GARA/GADGET 
Consiste nel biglietto scontato di ingresso giornaliero al parco Cinecittà World e pettorale di gara oltre a un gadget 
ricordo per i primi 100 dell’ordine di arrivo cronometrico. 

13) DEPOSITO BORSE 

Il comitato organizzatore non è in grado di poter offrire il servizio visto le disposizioni previste per l’emergenza         
COVID-19 vigenti. 
Ogni partecipante, pertanto, dovrà provvedere per conto proprio. 
Il parco dispone di un servizio armadietti a pagamento (da € 1,00 a € 4,00) valido per tutta la giornata. 
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 normalmente preacquistabili solo online. 

15) ALTRI SERVIZI 

Assistenza medica, servizi igienici del parco e ristoro post gara. 
Per le docce, si potranno utilizzare quelle della Cine Piscina. 

16) RICONOSCIMENTI (premi) 

A partire dalle ore 12:00 (con possibile anticipo) presso il palco eventi di Cinecittà Street (o area adiacente) rispettando 
le regole previste 
Anche se la manifestazione non ha finalità competitive, sarà stilato un ordine di arrivo in base al rilevamento 
cronometrico che darà diritto a riconoscimenti per individuali e per gruppi. 
L’ordine di arrivo cronometrico sarà pubblicato sui siti www.romaroadrunnersclub.it, www.tds-live.com e 
www.cinecittaworld.it. 
Altre pubblicazioni sono puramente indicative. 

17) 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. 
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18) DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Cinecittà World Run 2020, 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. 

19) PRIVACY 

Con l’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal D.Lgs n°196/03 e dal GDPR 2016/679 in materia di normative vigenti 
sul trattamento e protezione dei dati personali. 

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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RICONOSCIMENTI (premi) 3 km 

CLASSIFICA GENERALE 

1° class.to / 1a class.ta Coppa o targa + materiale sportivo 

2° class.to / 2a class.ta Targa + materiale sportivo 

3° class.to / 3a class.ta Targa + materiale sportivo 

 

CATEGORIE 
(categorie di riferimento del Centro Sportivo Italiano) 

CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 

ALLIEVI (M/F) 2003 − 2004 primo / prima 

JUNIORES (M/F) 2002 − 2001 primo / prima 

SENIORES (M/F) 1986 − 2000 primi 5 / prime 5 

AMATORI A (M/F) 1976 − 1985 primi 5 / prime 5 

AMATORI B (M/F) 1966 − 1975 primi 5 / prime 5 

VETERANI A (M/F) 1959 − 1965 primi 5 / prime 5 

VETERANI B (M/F) 1958 e precedenti primi 5 / prime 5 

 

SOCIETÀ / GRUPPI 
(MINIMO DI 25 ATLETI ISCRITTI) 

1a class. Buono spesa € 150,00 

2a class. Buono spesa € 100,00 

3a class. Buono spesa € 50,00 

I buoni saranno erogati a 30 giorni 

CONSERVARE IL PETTORALE GARA ⎯ Durante le premiazioni, oltre ai riconoscimenti individuali sopra indicati, saranno 
sorteggiati 3 abbonamenti stagionali di Cinecittà World offerti dalla Direzione del parco. 
L’estrazione riguarderà tutti i partecipanti alla 3 km, familiari e accompagnatori iscritti. 

INFO 

A.S.D. Roma Road Runners Club 

Tel./fax: 06 71077050 ⎯ tel. 06 71073477 
Web: www.romaroadrunnersclub.it 

Email: romaroadrunnersclub@gmail.com 
Facebook e Twitter 

Cinecittà World 

www.cinecittaworld.it 

info@cinecittaworld.it 

 


