MAMI RUN
DOMENICA 12 MAGGIO 2019

REGOLAMENTO – FUN RUN 3,5 KM
L’ A.S.D. Corsa dei Santi organizza domenica 12 Maggio 2019, in abbinamento all’8^ edizione
della “MAMI RUN”, una FUN RUN di circa 3,5 Km.
A) REQUISITI ISCRIZIONE:
• La 3,5 km è una gara “a passo libero” aperta a tutti
B) COME ISCRIVERSI:
• E-MAIL/FAX: scaricando la scheda d’iscrizione dal sito www.mamirun.it ed
inviandola compilata, unitamente a copia del bonifico bancario, all’indirizzo email
funrun@mamirun.it oppure al numero di fax 06 89281208
• IN LOCO: presso l’Opera Don Guanella
- Sabato 11/05 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ingresso di Via Aurelia Antica
n.446;
- Domenica 12/05 dalle ore 07.30 alle ore 09.30 ingresso da Largo Girolamo
Minervini.
• ISCRIZIONE GRUPPI: scaricando la scheda d’iscrizione dal sito www.mamirun.it
ed inviandola compilata, unitamente a copia del bonifico bancario, all’indirizzo
email funrun@mamirun.it oppure al numero di fax 06 89281208

C) COSTO ISCRIZIONE:
• ISCRIZIONE INDIVIDUALE, la quota di iscrizione è di € 10,00 e comprende
- Pettorale (senza chip per rilevamento cronometrico)
- Pacco gara (contenente prodotti offerti dagli sponsor della Mami Run) ai
primi 400 iscritti;
D) MODALITA’ DI PAGAMENTO:
• BONIFICO BANCARIO IBAN: IT46 L057 0403 2030 0000 0163 100, intestato a
CORSA DEI SANTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Banca
Popolare di Spoleto. Filiale di Roma Via Gregorio VII
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• IN CONTANTI O CON ASSEGNO, nel caso di pagamento in loco.

E) RITIRO PETTORALE E PACCO GARA:
E’ possibile ritirare pettorale e pacco gara
• Sabato 11/05 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso l’Opera Don Guanella
dall’ingresso di Via Aurelia Antica n.446
• Domenica 12/05 dalle ore 07.30 alle ore 09.30, presso l’Opera Don Guanella
ingresso da Largo Girolamo Minervini
Per il ritiro è necessario presentarsi muniti di documento; è necessario inoltre copia
del pagamento.

F) RITROVO E PARTENZA GARA:
• RITROVO, dalle ore 07.30 di domenica 12/05 presso l’Opera Don Guanella
ingresso da Largo Girolamo Minervini
• PARTENZA GARA, la partenza è prevista a seguire della corsa competitiva fissata
alle ore 10:00.
G) DIRITTO DI IMMAGINE:
Con l’iscrizione all’ 8^ edizione della “Mami Run”, l’atleta autorizza espressamente ed a
titolo gratuito la ASD 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.

H) VARIE:
• La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione meteo.
• Non è previsto un deposito borse;
• Non è previsto cronometraggio;
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• Il tempo massimo di gara è di 35 min, dopo tale orario non saranno garantiti blocco
del traffico e i servizi sul percorso.
• E’ previsto un parcheggio interno gratuito (fino ad esaurimento posti) presso l’Opera
Don Guanella, ingresso da Largo Girolamo Minervini.

I) INFO:
Per tutte le info, A.S.D. Corsa dei Santi - Via Rialto n.6, 00136 Roma (Segreteria
Organizzativa)
Recapiti : tel. 06.68136315 - fax 06.89281208 www.mamirun.it - funrun@mamirun.it
La società organizzatrice si riserva la facoltà di variare ogni clausola del presente regolamento per
cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore, e comunque al
fine di poter garantire una migliore organizzazione della corsa.
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