
 2^ EDIZIONE MEZZA ROMA RUN 

ROMA 14  DICEMBRE  2014 

Le  gare podistiche "MEZZA ROMA RUN"  di km 21.0975, la 10 km, la 5 e 10 km di marcia e la stracittadina si  

disputeranno a Roma,  domenica  14 dicembre 2014, con ritrovo alle ore 8:30 e partenza  alle ore  10:00. 

MODALITA' ISCRIZIONE: 

- Inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti (allegando copia rinnovo Tessera 2014 + copia 

ricevuta/cro) e firmato via mail all’indirizzo iscrizioni@giornataguidasicura.it, o via fax al  06/3233013.  

- Iscrizione online 

- Presso il nostro ufficio:  Via Virginio Vespignani, 5/7 00196 Roma (zona Teatro Olimpico, Ponte della Musica) 

 

Quota  di iscrizione della mezza maratona è di € 20,00; gara 10 km  € 12,00;   gara 5 e 10 km di marcia è di  

€ 10, stracittadina è di € 5,00 

 

Modalità di pagamento: La quota iscrizione potrà essere pagata: 

 - Mezzo bonifico bancario (Dati bonifico: Associazione Sportiva Guida Sicura - Iban: 

IT90P0539003216000000091719) 

-       Presso il nostro ufficio:  Via Virginio Vespignani, 5/7 00196 Roma (zona Teatro Olimpico, Ponte della Musica) 

 

N.B. Non si accetteranno iscrizioni prive di pagamento e dati 

 

Sociale: Con i proventi della manifestazione si realizzeranno giornate inerenti allo sport e sicurezza stradale nelle 

scuole,attività statutarie dell'Associazione e campagne informative riguardo la grave malattia del Diabete Giovanile. 

   

È obbligatorio esibire il tesserino o documento analogo al momento dell’iscrizione; per le richieste inviate via fax e mail 
si richiede di allegarne una copia alla scheda di iscrizione. 

Ai primi 1.000' iscritti delle gare competitive (km 21.0975 - km 10 - marcia km 10 -  marcia km 5 ) verrà consegnato un 

pacco gara composto dai prodotti offerti dagli sponsor. I pettorali (sia individuali che di società) potranno essere 

ritirati sabato 13 dicembre, presso Via Virginio Vespignani, 5 00196 Roma (zona Teatro Olimpico, Ponte della Musica), 

dalle ore 10:00 fino alle 18:00. LA T-SHIRT POTRA' ESSERE RICHIESTA:  SOLO PER LA MEZZA MARATONA  E PER LE 

ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 7 DICEMBRE 

 

Premi MEZZA MARATONA 

 

Primi 3 assoluti uomini/donne: (materiale tecnico e/o alimentari) 
Primi 3 delle categorie: 18/34 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 ed oltre  maschili e femminili (materiale tecnico e/o 
alimentari)              
Prime 5 società con almeno 30 atleti (rimborso spese)  1° € 300 – 2° € 200 - 3° € 150 - 4° € 100 - 5° € 50  
 

Premi 10 km  

 

Primi 3 assoluti uomini/donne (materiale tecnico e/o alimentari)             
Primi 3 delle categorie: 18/34 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 ed oltre  maschili e femminili (materiale tecnico e/o 
alimentari)              
  

Premi 5/10 km di marcia  

 

Primi 3 assoluti uomini/donne (materiale tecnico e/o alimentari)             
                                              

Ristoro 

Per la gara, dopo il traguardo, è previsto un ristoro finale. 

Deposito Borse  

Sarà allestita un’area apposita ove i partecipanti alla gara potranno lasciare le borse. L’organizzazione non risponde 

della custodia delle borse e la stessa non può essere ritenuta responsabile di eventuali furti, smarrimenti o danni. 

Classifiche e Cronometraggio 

L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata tramite la TDS. Ogni atleta dovrà restituire il chip alla consegna dei pacchi gara agli addetti. Gli atleti 

che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno riconsegnarlo o spedirlo (ASGS, Via Virginio Vespignani, 5 Roma 00196)  all’organizzazione entro e 

non oltre il 30 dicembre 2014. Chi non restituirà il chip entro tale data dovrà pagare all’organizzazione € 20,00.  Varie: Per quanto sopra non 

contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della Fidal. L’organizzatore si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per 



cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore e/o per necessità organizzative. Info: 

info@giornataguidasicura.it 


