LA CORSA DEI SANTI - 1° NOVEMBRE 2018, ROMA
REGOLAMENTO CORSA NON COMPETITIVA 3 KM

L’A.S.D. Corsa dei Santi organizza giovedì 1° Novembre 2018, in abbinamento alla 11^ edizione de “La
Corsa dei Santi”, una corsa non competitiva di 3 Km.
LA PARTECIPAZIONE
La corsa non competitiva 3 km è a passo libero ed aperta a tutti, potranno partecipare persone di ogni età e
capacità. I bambini inferiori ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto.
Il partecipante solleva l’organizzatore da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione all’evento. Dichiara inoltre di concedere la propria
autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione.
ISCRIZIONI - PACCO GARA - RITIRO PETTORALI
E’ possibile iscriversi:
- scaricando la scheda d’iscrizione su http://www.corsadeisanti.it/ ed inviandola via e-mail in

allegato, all’indirizzo iscrizioni@corsadeisanti.it o via fax al numero 06 89281208 entro il
28 ottobre 2018;
- presso la sede dell’ASD Corsa dei Santi in Via Rialto 6 – 00136 Roma entro il 27 ottobre e
previo appuntamento telefonico 06 68136315;
- presso l’Opera Don Guanella in sede di ritiro Pacco Gara i giorni 30 e 31 ottobre dalle ore
10.00 alle ore 18.00;
La quota di iscrizione della non competitiva è di € 10,00 e potrà essere pagata:
- con bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato a CORSA
DEI
SANTI
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
IBAN:
IT80Y0103003371000001552508
- con assegno bancario non trasferibile, intestato a CORSA DEI SANTI ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
(solo per iscrizioni effettuate presso la sede
dell’organizzazione).
- In contanti negli orari e nelle sedi sopra indicati.
Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione.
Per coloro che non avranno la possibilità di iscriversi entro il 31 ottobre, sarà possibile farlo la mattina della
gara presso il gazebo che posizioneremo in Via dei Corridori (angolo largo del Colonnato, guardando San
Pietro a destra) dalle ore 07:00 alle ore 09:30. Dopo tale orario NON sarà possibile in alcun modo ritirare il
pettorale e partecipare alla corsa.
Agli iscritti, fino ad esaurimento scorte, sarà consegnato il pacco gara composto da gadget e prodotti offerti
dalle aziende sponsor della undicesima edizione della corsa. Insieme al pacco gara sarà consegnato il
pettorale.
Le iscrizioni dei gruppi dovranno essere effettuate, preferibilmente entro il 24 ottobre 2018, inviando apposita
scheda al all’indirizzo e-mail iscrizioni@corsadeisanti.it. o tramite fax al n. 06/89281208.
Quota di iscrizione è di 10,00 € e da diritto a:
• Pettorale di gara SENZA CHIP
• Medaglia di partecipazione fino ad esaurimento scorte
• Sacca gara fino ad esaurimento scorte

Corsa dei Santi - Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Rialto, 6 00195 Roma Cod.Fisc. 97513540589 – P.IVA: 10396771007
Tel. +39 06 68 136 315
Fax. +39 06 89 28 12 08
www.corsadeisanti.it

RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo è previsto entro le ore 9:30 in Piazza Papa Pio XII (antistante Piazza San Pietro).
La partenza è prevista a seguire della corsa competitiva fissata alle 10.
TEMPO MASSIMO DI GARA
Il tempo massimo è di 35 minuti.
PRANZO
Dopo la corsa ti aspettiamo al 5° piano del Terminal Gianicolo* - dalle ore 11:00 alle ore 15:00
Menu Self Service: 1 primo; 1 secondo; 1 contorno a scelta;1 frutto; Pane;1⁄2 acqua = € 10.00
Menu pizza:1 pizza margherita;1 coca cola = € 8.00
Basket lunch (prenotabile Tel.06.68403371 (09:00 -16:00):1 panino;1 acqua;1 frutto= € 5.00
PARCHEGGIO
È possibile parcheggiare al Terminal Gianicolo* al costo giornaliero di Euro 3,80 dedicato agli
iscritti alla Corsa che dovranno esibire il pettorale o il pass ingresso in cassa centrale
all’uscita (livello 0) ed effettuare lì il pagamento.
Le casse self service posizionate agli altri livelli del Terminal Gianicolo non sono abilitate al
pagamento della tariffa convenzionata a noi dedicata. Il Terminal Gianicolo, articolato su cinque
livelli e dotato di 836 posti auto e 94 posti bus, è accessibile anche dagli ingressi pedonali di via
Padre Pancrazio Pfeiffer e Porta Cavalleggeri – Piazza del Sant’Uffizio.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla 11^ edizione de “La Corsa dei Santi” l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito
la A.S.D. Corsa dei Santi e/o eventuali cessionari aventi causa di questa, ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento sulle quali l’atleta potrà apparire, riprese in occasione della sua partecipazione a “La Corsa dei
Santi”, su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari della Corsa, che
potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet etc) 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
PRIVACY
Con l’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196/03 (Privacy), dal
GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di trattamento e protezione dei dati
personali.
VARIE
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.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
A.S.D. Corsa dei Santi
Via Rialto, 6 00195 Roma
Tel. 06 68136315 - Fax 06 89281208
www.corsadeisanti.it - email: iscrizioni@corsadeisanti.it
*Punti di accesso al Terminal Gianicolo:
PULLMAN: Largo Cardinale Antonio Francesco orioli
AUTO: Via Urbano VIII 16c
PEDONALE: Via Padre Pancrazio Pfiffer
PEDONALE: Largo di Porta Cavalleggeri.

Corsa dei Santi - Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Rialto, 6 00195 Roma Cod.Fisc. 97513540589 – P.IVA: 10396771007
Tel. +39 06 68 136 315
Fax. +39 06 89 28 12 08
www.corsadeisanti.it

