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MAMI RUN 
13 Maggio 2018, ROMA 

 
 
 

REGOLAMENTO - CORSA COMPETITIVA KM 10 
 
L’A.S.D. Corsa dei Santi organizza domenica 13 Maggio 2018, la 7^ edizione della “Mami Run”, gara 
competitiva su strada di Km 10,000. 
 
 
LA PARTECIPAZIONE 
La gara competitiva è riservata ad atleti maggiori di 16 anni, tesserati FIDAL, o Enti di Promozione 
Sportiva (sezione atletica) riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FIDAL, in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso, e con le norme che regolano la tutela sanitaria per le attività sportive 
agonistiche. 
 
Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare 
internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una 
Società affiliata alla FIDAL né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né 
per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata 
direttamente 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. 
 
 
Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato medico agonistico o con 
autodichiarazioni. 
 
 
RITROVO 
Il ritrovo è dalle ore 8:00 all’Opera Don Guanella con accesso e parcheggio interno gratuito da  
Largo Girolamo Minervini (adiacente a Via Pietro de Francisci) e la partenza alle ore 10:00. 
  
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni della competitiva potranno essere effettuate: 
 

- Online tramite il sistema OKCDS 
- Online tramite il sistema ENTERNOW 
- scaricando la scheda d’iscrizione su www.mamirun.it  ed inviandola in una delle seguenti 

modalità: 
• via email come allegato all’indirizzo iscrizioni@mamirun.it 
• Via fax al n. 06 89281208 
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Le iscrizioni inviate via email consistono nel modulo pubblicato dall’organizzazione compilato 
in ogni sua parte, firmato e allegato al messaggio. Non saranno accettate iscrizioni inserite 
nel testo della mail sprovviste dei dati richiesti. 
 
 
La chiusura delle iscrizioni è fissata per mercoledì 9 maggio 2018. 
 
Quota di Iscrizione 2018 (comprensive del pacco gara nei limiti sotto indicati) è di 12,00 Euro 
 
 
La data che farà fede nella convalida dell’iscrizione sarà quella del pagamento, esso potrà essere 
effettuato nelle seguenti modalità: 
 

• on-line con carta di credito tramite il sistema OKCDS 
 

• on-line con carta di credito tramite il sistema ENTERNOW 
 

• 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  
 

• In contanti presso l’Opera Don Guanella, sabato 12 maggio dalle 14:00 alle 18:00 e  la 
mattina della corsa – domenica 13 maggio - dalle ore 7:30 alle 9:30, presso l’Opera Don 
Guanella, in via Aurelia Antica 446. Parcheggio interno gratuito con accesso da Largo 
Girolamo Minervini (adiacente a Via Pietro de Francisci) 

 
 
CONFORMITA’ DI ISCRIZIONE 
Gli atleti all’atto dell’iscrizione dovranno allegare obbligatoriamente: 
- copia del rinnovo della tessera FIDAL per il 2018 
- copia della tessera EPS e del certificato medico in corso di validità  
- copia della Runcard e del certificato medico in corso di validità 
 
Solo per coloro che hanno pagato anticipatamente tramite bonifico bancario è necessario presentare 
copia dell’avvenuto pagamento. 
 
 
RITIRO PETTORALI 
Ai primi 400 atleti che ritireranno il pettorale sarà consegnato il pacco gara composto da prodotti 
offerti dagli sponsor. 
Insieme al pacco gara saranno consegnati pettorale e chip per la rilevazione dei tempi. 
Il pacco gara ed il pettorale potranno essere ritirati sabato 12 maggio dalle 14:00 alle 18:00 e  la 
mattina della corsa – martedì 13 Maggio - dalle ore 7:30 alle 9:30, presso l’Opera Don Guanella, 
in via Aurelia Antica 446. Parcheggio interno gratuito con accesso da Largo Girolamo Minervini 
(adiacente a Via Pietro de Francisci) 
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PREMIAZIONI DI SOCIETA' E DI CATEGORIA 
Le premiazioni delle Società e delle Categorie saranno effettuate a fine corsa presso l’Opera Don 
Guanella. 
  
 
RESTITUZIONE CHIP 
Il chip per la rilevazione dei tempi, fornito insieme al pettorale, dovrà essere obbligatoriamente 
riconsegnato all’arrivo della gara, al personale preposto al recupero, o spedito alla ASD CORSA DEI 
SANTI Via Rialto, 6 - 00136  Roma. In caso di mancata restituzione del chip, l’importo di € 20,00 a 
chip sarà addebitato alla società sportiva di appartenenza. 
 
RISTORI 
Sarà assicurato il ristoro a tutti i partecipanti.  
 
 
NON E’ PREVISTO UN DEPOSITO BORSE 
 
 
E’ PREVISTO UN PARCHEGGIO INTERNO GRATUITO PER TUTTI. 
 
 
TEMPO MASSIMO DI GARA 
Il tempo massimo è di 1 ora e 30 minuti. 
 
 
PREMI INDIVIDUALI GARA COMPETITIVA – 13 maggio 2018 
Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti della classifica generale. I premi, i trofei 
e le coppe saranno consegnati nel corso della cerimonia a fine gara a tutti gli atleti tesserati FIDAL o 
Enti di Promozione Sportiva. I PREMI NON SONO CUMULABILI. 
 
 
ASSOLUTI UOMINI     ASSOLUTI DONNE 
1°Classificato: Trofeo + Prodotti Sponsor 1^ Classificata: Trofeo + Prodotti Sponsor 
2°Classificato: Coppa + Prodotti Sponsor  2^ Classificata: Coppa + Prodotti Sponsor  
3°Classificato: Coppa + Prodotti Sponsor 3^ Classificata: Coppa + Prodotti Sponsor 
4°Classificato: Coppa + Prodotti Sponsor 4^ Classificata: Coppa + Prodotti Sponsor  
5°Classificato: Coppa + Prodotti Sponsor 5^ Classificata: Coppa + Prodotti Sponsor 
 
 
 
PREMI PER CATEGORIE NAZIONALI FIDAL ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA  CORSA 
COMPETITIVA 
Verranno premiati con targhe o altri riconoscimenti i primi 5 atleti tesserati FIDAL o Enti di Promozione 
Sportiva, per le categorie sotto riportate. I premi saranno consegnati nel corso della cerimonia a fine 
gara. I PREMI NON SONO CUMULABILI. 
 
 



 
 

 
C o r s a  d e i  S a n t i  -  A s s o c i a z i o n e  S p o r t i v a  D i l e t t a n t i s t i c a  

Via Rialto, 6 - 00136  Roma  Cod.Fisc. 97513540589 – P.IVA: 10396771007 
Tel. +39 06 68 136 315                   Fax. +39 06 52363311                www.corsadeisanti.it 

 

4 

UOMINI                             DONNE 
18-34 anni                                            18-34 anni  
SM35 35-39 anni      SF35 35-39 anni  
SM40 40-44 anni     SF40 40-44 anni  
SM45 45-49 anni     SF45 45-49 anni  
SM50 50-54 anni      SF50 50-54 anni  
SM55 55-59 anni     SF55 55-59 anni  
SM60 60-64 anni      SF60 60-64 anni   
SM65 65 anni in poi                        SF65 65 anni in poi 
 
 
 
 
In caso di mancato ritiro nel corso delle premiazioni, i premi dovranno essere ritirati a cura dell’avente 
diritto presso la segreteria organizzativa della A.S.D. Corsa dei Santi o in alternativa ne dovrà essere 
richiesta la spedizione a carico del destinatario, comunque entro 15 giorni. Dopo tale termine i premi 
non saranno più disponibili. 
Il ritiro potrà avvenire esclusivamente previa comunicazione telefonica chiamando la A.S.D. Corsa dei 
Santi al num. 06 68136315.  
 
 
PREMI PER SOCIETA’   
Verranno premiate le prime 10 società con il maggior numero di atleti classificati nei limiti sotto 
indicati. 
L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale italiana.  
 
MONTEPREMI  
1^ Classificata   €    300,00 (con un minimo di 40 atleti classificati) 
2^ Classificata   €    200,00 (con un minimo di 35 atleti classificati) 
3^ Classificata   €    140,00 (con un minimo di 30 atleti classificati) 
4^ Classificata   €    100,00 (con un minimo di 27 atleti classificati) 
5^ Classificata   €      80,00 (con un minimo di 23 atleti classificati) 
6^ Classificata   €      70,00 (con un minimo di 21 atleti classificati) 
7^ Classificata   €      60,00 (con un minimo di 20 atleti classificati) 
8^ Classificata   €      50,00 (con un minimo di 18 atleti classificati) 
9^ Classificata   €      40,00 (con un minimo di 16 atleti classificati) 
10^ Classificata €      30,00 (con un minimo di 17 atleti classificati) 
 
PREMIO Speciale  €    25,00    -     Tutte le società con almeno 15 atleti classificati (ad esclusione 
delle prime 10 già premiate). 
 
L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale italiana. 
I premi in denaro verranno consegnati entro il 30 giugno 2018 salvo eventuali penali legate alla 
mancata riconsegna dei chip dei propri atleti. 
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DIRITTO D’IMMAGINE  
Con l’iscrizione alla 7^ edizione della “ MAMI RUN”  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 alla “MAMI RUN”, 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  
 
 
VARIE 
Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. La società 
organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause derivanti da 
decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore. 
 
ASSISTENZA MEDICA E GIURIA 
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al seguito con 
ambulanza fornita di defibrillatore. Il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare della 
Provincia di Roma. Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, il Percorso sarà sottoposto alla 
sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione. 
 
RECLAMI 
Qualsiasi reclamo deve essere fatto verbalmente all’Arbitro della Giuria dall’atleta stesso o da persona 
che agisca in sua vece o da un Dirigente della sua società. 
L’Arbitro può decidere sul reclamo o rimettere la decisione alla Giuria d’Appello. 
Se l’Arbitro prende una decisione, vi sarà diritto di appello in seconda istanza alla Giuria d’Appello. Un 
reclamo in seconda istanza alla Giuria d’Appello deve essere fatto, per iscritto, entro 30 minuti 
dall’annuncio ufficiale della decisione dell’Arbitro, firmato dall’atleta (o persona che agisca in sua vece 
o dirigente della sua società) e deve essere accompagnato dalla relativa tassa di 50€ come indicato 
nelle “Quote Associative, Diritti di Segreteria e Tasse Federali”, che verrà trattenuta se il reclamo non 
viene accolto. 
 
 
INFORMAZIONI  
www.corsadeisanti.it  
atel.06.68.13.63.15 


