
REGOLAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO “CASTEL ROMANO RUN” 

LBM SPORT TEAM IN COLLABORAZIONE CON “MCARTHURGLEN CASTEL ROMANO 
DESIGNER OUTLET” con il patrocinio del Municipio IX EUR e Comune di Pomezia, 
organizza la seconda edizione della “CASTEL ROMANO RUN” gara nazionale di corsa su 
strada, individuale maschile, femminile e di società, sulla distanza dei 10km (percorso 
omologato FIDAL). 

La gara si disputerà a Roma domenica 1 Maggio 2022, con partenza alle ore 08:45 da Via 
del ponte di Piscina Cupa (fronte primo ingresso Outlet Castel Romano) e arrivo nella stessa 
via, salvo diverse disposizioni da parte di Roma Capitale. 

La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL. Ritrovo dalle ore 7:15 in Via Ponte di 
Piscina Cupa dove ci sarà un’area parcheggio custodita per gli atleti partecipanti e i gazebo 
societari. 

All’interno della manifestazione è prevista una corsa non competitiva di circa 4km partenza 
a seguire con passaggio suggestivo all’interno del parco divertimenti Cinecittà World. 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

L’organizzazione della “Castel Romano RUN” 2022, in ottemperanza alle normative 
attualmente vigenti in Italia per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 informa 
che, per ritirare il pettorale di gara presso il villaggio della gara sarà obbligatorio esibire la 
Certificazione Verde Italiana o il Green Pass in corso di validità al GIORNO DELLA GARA. 
La manifestazione sarà organizzata nel rispetto di tutte le regole anti Covid stabilite dalle 
autorità sanitarie, locali e nazionali, e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ci 
riserviamo di modificare e aggiornare le modalità di partecipazione a seconda delle future 
disposizioni governative in materia sanitaria. 

Si invitano gli atleti a visionare il protocollo organizzativo per le corse su strada aggiornato 
sul sito della FIDAL al seguente link http://www.fidal.it/content/Aggiornato-il-protocollo-per-
le-gare-non-stadia/135440  
Tali misure potrebbero subire variazioni dovute all’evoluzione epidemiologica da COVID-19 
ed alle conseguenti direttive del Consiglio dei Ministri. 
 

MODALITA’ DI PARTENZA 

 

La Corsa si svolgerà nel seguente modalità: 

Gara con partenza nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. Gli atleti 
dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza per i primi 500 metri di 
corsa (500m è indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la 
mascherina e gettarla in appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il 
traguardo). 

 

1. ISCRIZIONI 

Alla “CASTEL ROMANO RUN” possono partecipare tutti gli atleti e le atlete italiani residenti 
in Italia in regola con il tesseramento per l’anno 2022. 

Gli atleti e le atlete FIDAL iscritti singolarmente dovranno presentare il cedolino del rinnovo 
del tesseramento dell’anno 2022, le società dovranno fornire l’elenco degli atleti su carta 
intestata timbrata e firmata dal Presidente. 

http://www.fidal.it/content/Aggiornato-il-protocollo-per-le-gare-non-stadia/135440
http://www.fidal.it/content/Aggiornato-il-protocollo-per-le-gare-non-stadia/135440


-gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL, che abbiano compiuto 
il 18° anno di età (millesimo di età) 

-Tutti gli atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica), nel 
rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL e della normativa sanitaria, muniti di 
RUNCARD. 

-Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone di 20 
anni in poi (millesimo di età), non tesserati né per una società affiliata alla FIDAL né per 
una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per un Ente di 
Promozione Sportiva (sezione Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata dalla 
FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia 
degli italiani che degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità 
agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere 
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della RUNCARD 
partecipa. 

La suddetta documentazione deve essere inviata contestualmente all’ iscrizione in allegato 
via e-mail a lazio@tds.sport 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA “CASTEL ROMANO RUN” Competitiva e NON 
Competitiva 

Le iscrizioni si potranno effettuare 

– di persona presso i negozi SPECIALIZZATI RUNNING: 

        LBM SPORT, Via Tuscolana 187/A 

        LBM SPORT 2, Viale Somalia 13/15 

        FOOTWORKS, Viale Carlo Felice 13/15 

 

GUEST SERVICES c/o Castel Romano Designer Outlet, SOLO NON COMPETITIVA 

 

 

– Online tramite il sistema  

3. QUOTA DI ISCRIZIONE ATLETI 

La quota è di 13€ per la gara competitiva è da pagare al momento dell’iscrizione, per tutti 
gli atleti che si iscriveranno entro la data del 3 aprile la quota sarà scontata a 10euro (farà 
fede la data del pagamento) 

La non competitiva 4km circa ha un costo di 5€ da pagare al momento del ritiro pettorale. 

4. QUOTA DI ISCRIZIONE SOCIETA’ 

Per le società che invieranno una lista con almeno 12 iscritti la quota sarà 10euro ad 
atleta. 

5. SCADENZA ISCRIZIONI 

http://www.enternow.it/


Ci si potrà iscrivere fino alle ore 21:00 di Mercoledì 27 aprile 2022. Non sono previste 
iscrizioni la mattina della gara. 

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione potrà essere regolata: 

– in contanti all’ atto dell’iscrizione c/o i negozi elencati al punto 2 del presente regolamento. 

– Con bonifico bancario. IBAN: IT 06U0569603213000005341X86 intestato a A.S.D. LBM 
SPORT TEAM. Nella causale, per i singoli, è necessario specificare “CASTEL ROMANO 
RUN Cognome e Nome dell’atleta”. Per le società è necessario specificare “CASTEL 
ROMANO RUN Nome Società Totale atleti”. 

– Con carta di credito tramite il sistema di iscrizione online  

7. RITIRO PETTORALI 

Il ritiro pettorali potrà essere effettuato nello store SALOMON ubicato presso l’Outlet Castel 
Romano in Via Ponte di Piscina Cupa Sabato 30 aprile 2022 dalle ore 10:30 alle ore 18:30. 
Non è prevista la consegna dei pettorali la mattina della gara se non per gli iscritti provenienti 
da fuori provincia. 

Il pettorale e il pacco gara competitiva si potranno ritirare personalmente tramite 
presentazione di un documento e del Green Pass Sabato 30 aprile 2022 dalle ore 10:30 alle 
ore 18:30.  Si ricorda che per poter ritirare il pettorale e il pacco gara bisognerà non solo 
essere in regola con il tesseramento ma presentare il green pass di ogni atleta partecipante; 
senza questo non si potrà partecipare alla gara. 

Per evitare assembramenti è possibile anche far ritirare il proprio pettorale per conto terzi; 
ma sempre presentando una delega, copia di un documento di riconoscimento e green pass 
valido AL GIORNO DELLA GARA. 

Solo per i provenienti da fuori REGIONE il ritiro sarà consentito Domenica 1 MAGGIO in 
zona partenza ma solo previo appuntamento da concordare inviando una mail all’indirizzo 
team@lbmsport.it  La richiesta potrà essere inviata entro e non oltre il 29 aprile 2022. Anche 
in questo caso il ritiro del pettorale potrà avvenire tramite presentazione di un documento di 
riconoscimento e il green pass valido al GIORNO DELLA GARA. 

Il pacco gara, che consiste in una maglia tecnica SALOMON, sarà consegnato al ritiro del 
pettorale di gara, piu’ eventuali gadget degli sponsor. 

8. RISTORI 

I punti di ristoro sono previsti secondo il regolamento FIDAL al 5 km e all’arrivo. 

9. SERVIZIO SANITARIO 

I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo. 

10. DEPOSITO BORSE 

Se concesso dalle autorità sanitarie, in prossimità delle aree di partenza e arrivo sarà 
disponibile il deposito borse dove sarà possibile lasciare le proprie sacche; il deposito sarà 
custodito ma l’organizzazione non si riterrà responsabile degli oggetti di valore lasciati 
all’interno delle sacche.  

http://www.enternow.it/it/browse/xmilia-2020


 

11. CRONOMETRAGGIO CON CHIP 

Il servizio di cronometraggio sarà fornito dalla società Timing Data Service, con chip da 
utilizzare secondo le istruzioni inserite all’interno della busta contenente il pettorale. 
È previsto il rilevamento cronometrico intermedio. Il chip dovrà essere riconsegnato a fine 
gara oppure successivamente in uno dei negozi specializzati running LBM SPORT ROMA. 
La perdita o la non riconsegna comporterà un addebito di 18euro. 
 
12. TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo per la manifestazione competitiva è di 90’ minuti. Sarà calcolato per ogni 
km il rispettivo tempo massimo sulla base di 9’ minuti al km, trascorso il quale le strade 
saranno riaperte alla normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che 
intendessero continuare la corsa fuori tale tempo massimo, dovranno attenersi al codice 
della strada, sollevando da ogni responsabilità la società organizzatrice 

13. PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute: 

1° Uomo/1^ Donna: Coppa + Gift Card Outlet Castel Romano dal valore di 150€ 

2° Uomo/2^Donna: Coppa + Gift Card Outlet Castel Romano dal valore di 100€ 

3° Uomo/3^ Donna: Coppa + Gift Card Outlet Castel Romano dal valore di 70€ 

 

PREMI DI CATEGORIA (MATERIALE SPORTIVO) 

Uomini  Donne 

I primi 3 SM 18/34  Le prime 3  SF 18/34 

I primi 3 SM 35  Le prime 3 SF35 

I primi 3 SM 40  Le prime 3 SF 40 

I primi 3 SM 45  Le prime 3 SF 45 

I primi 3 SM 50  Le prime 3 SF 50 

I primi 3 SM 55  Le prime 3 SF 55 

I primi 3 SM 60  Le prime 3 SF 60 

I primi 3 SM 65  Le prime 3 SF 65 

I primi 3 SM 70  Le prime 3 SF 70 e oltre 

I primi 3 SM 75   

I primi 3 SM 80 e oltre   

 

PREMI SOCIETÀ SUGLI ATLETI ARRIVATI 

500€ DA 111 ARRIVATI IN SU 
400€ DA 101 A 110 ARRIVATI 
300€ DA 91 A 100 ARRIVATI 
200€ DA 81 A 90 ARRIVATI 
180€ DA 71 a 80 ARRIVATI 
150€ DA 61 A 70 ARRIVATI 
130€ DA 51 A 60 ARRIVATI 
110€ DA 41 A 50 ARRIVATI 
90€ DA 31 A 40 ARRIVATI 
70€ DA 21 A 30 ARRIVATI 



50€ DA 12 a 20 ARRIVATI 
L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale 
italiana. 

14. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’iscrizione alla “CASTEL ROMANO RUN” certifica la presa visione e l’accettazione del 
presente regolamento da parte dell’atleta e/o della società, i quali esonerano la società 
organizzatrice da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da 
lui causati o a lui derivati. 

                                                               DANNI 
 
 
Con l’iscrizione alla “Castel Romano RUN”, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di 
accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere consapevole che 
il partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. L'atleta 

dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione 
metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e 
valutato. Con l'invio del modulo di iscrizione on-line l'atleta solleva e libera gli Organizzatori, 
gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Roma, l’Amministrazione Regionale del 
Lazio, la FIDAL, il Gruppo Giudici di Gara, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi 
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società 
sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, nonché per danni 
a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria partecipazione all’evento. 

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a 
conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio 
nel corso dell'evento.  
 

15. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE O MANCATA PARTECIPAZIONE 

Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile 
all’organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione verrà 
restituita per l’80% dell’importo versato. Se il partecipante, dopo l’iscrizione, non prende 
parte alla manifestazione non potrà richiedere la restituzione della quota se non per motivi 
documentati. 

16. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla “CASTEL ROMANO 
RUN” saranno trattati da LBM SPORT, Via Tuscolana 187/A – Roma, in conformità al 
codice privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e 
per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per 
l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In 
ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, 
rettificare, etc..). Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la 
firma apposta sul modulo d’iscrizione. 

17. DIRITTO D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione della “CASTEL ROMANO RUN”, l’atleta autorizza espressamente gli 
organizzatori e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, 
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo 



massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga 
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

18. AVVERTENZE FINALI 

LBM SPORT si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini 
di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, percorso 
ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti. Inoltre, la documentazione 
contenente le informazioni necessarie per prendere parte alla gara saranno consegnate 
dall’organizzazione unitamente al pettorale. Si prega di leggere attentamente tutta la 
documentazione contenuta all’interno delle buste. 

19. RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti 
dalla pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 50.00, che sarà 
restituita in caso di accoglimento del reclamo 

20. CONTATTI 

Email: team@lbmsport.it Balzano Gianfranco 3289608103 

 

 

mailto:team@lbmsport.it

