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REGOLAMENTO MAMI RUN  2019  
Corsa su strada NON COMPETITIVA di 10 km 

 
 

La ASD Corsa dei Santi organizza domenica 12 maggio 2019 l’8^ Edizione della “Mami Run”, gara 
competitiva su strada di km 10,00. 
 
A completamento della manifestazione si svolgerà anche una corsa non competitiva sulla distanza di km 
10.  
 
La Corsa di 10 km non competitiva è a carattere ludico-motorio, a passo libero ed è aperta a tutti purché 
abbiano compiuto 16 anni il giorno della corsa e siano in possesso di un certificato medico di sana e 
robusta costituzione rilasciato da un medico generico che va tassativamente allegato alla domanda di 
iscrizione.  
L’atto dell’iscrizione a questa corsa non competitiva costituisce comunque dichiarazione autografa del 
possesso di tale certificato e sgrava l’organizzatore da qualsiasi responsabilità circa la propria idoneità 
fisica a prendere parte alla manifestazione. 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. 
 
Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto.  
 
 
MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
 La quota di iscrizione è di 12,00 € e da diritto a: 
• Pettorale SENZA CHIP 
• Medaglia di partecipazione fino ad esaurimento scorte 
• Sacca fino ad esaurimento scorte 
• T-shirt ufficiale fino ad esaurimento scorte 

 
E’ possibile iscriversi: 

 online su ENTERNOW caricando il certificato medico nell’apposita area  

 scaricando la scheda d’iscrizione su www.mamirun.it ed inviandola via e-mail in  allegato all’indirizzo 
iscrizioni@mamirun.it. (allegare obbligatoriamente il certificato medico e copia del pagamento)  o via 
fax allo 06233213966 

 in sede di ritiro Pacco Corsa sabato 11 maggio dalle 14:00 alle 18:00 e  la mattina della corsa – 
domenica 12 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). 

 
La data che farà fede nel calcolo della quota di iscrizione sarà quella del pagamento, esso potrà essere  

effettuato nelle seguenti modalità: 

http://www.enternow.it/it/browse/mami-run2019
http://www.mamirun.it/
mailto:iscrizioni@mamirun.it.
https://www.enternow.it/it/browse/mami-run2019
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- con carta di credito on-line tramite il sistema ENTERNOW  
- con  bonifico  bancario,  con  spese  bancarie  a  carico  dell'ordinante,  intestato  a  CORSA  DEI 

SANTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IBAN: IT46L0570403203000000163100 
specificando nella causale i nominativi dei partecipanti alla corsa 

 

- 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 altrimenti l’iscrizione sarà 

cancellata e la procedura dovrà essere ripetuta  

 

In caso di pagamento con bonifico bancario la copia dello stesso dovrà essere inviata 

contestualmente alla scheda di iscrizione e al certificato medico 

 
 

LE ISCRIZIONI SARANNO A NUMERO CHIUSO E IN CASO DI ESAURIMENTO PETTORALI, VERRA’ 
COMUNICATA SUL SITO LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLE ISCRIZIONI.  
 

 Il pacco corsa ed il pettorale potranno essere ritirati sabato 11 maggio dalle 14:00 alle 18:00 e  
la mattina della corsa – domenica 12 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). 

 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RITIRO PETTORALE: 
- Ricevuta del pagamento e certificato medico in originale. 
- Nel caso in cui si volesse ritirare il pettorale di terzi, bisogna portare una delega firmata e copia della 
carta di identità del delegante. 
 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione. Le quote di partecipazione non sono 
rimborsabili. 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI 
Per motivi logistico-organizzativi, l’Organizzatore si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o 
di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. Sarà possibile verificare la 
propria iscrizione on-line su www.tds-live.com 
 
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso di 10 km chiuso al 
traffico. 
Il percorso verrà pubblicato sul sito ufficiale della corsa. 
La partenza della 10 km non competitiva sarà alle ore 10.10 circa.  
 
NON E’ PREVISTO IL CRONOMETRAGGIO per la misurazione dei tempi di percorrenza.  
 
Il tempo massimo per la 10 km non competitiva è di 90 minuti, dopo tale orario non saranno garantiti 
blocco del traffico e i servizi sul percorso. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

https://www.enternow.it/it/browse/mami-run2019
https://www.enternow.it/it/browse/mami-run2019
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Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. 
Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della MAMI RUN 10 Km 
NON COMPETITIVA pubblicato sul sito www.mamirun.it le norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva 
non agonistica D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di avere compiuto 16 anni alla data del 01/11/2017. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 
legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare 
gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o 
a lui derivati. 
Con l’iscrizione all’ 8^ edizione della “Mami Run” il partecipante 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 il partecipante 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  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire 
una migliore organizzazione della corsa. 
 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai partecipanti iscritti 
tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet www.mamirun.it  Inoltre, la documentazione contenente 
le informazioni essenziali per prendere parte alla corsa sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al 
pettorale. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Con l’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La 
partecipazione alla corsa comporta, da parte dell’Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, 
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da 
parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti 
alla manifestazione.  
 

 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

A.S.D. Corsa dei Santi  

Via Rialto, 6 – 00136 Roma 

Tel. 06 68136315  -  Fax 06 89281208 
www.corsadeisanti.it - email: iscrizioni@corsadeisanti.it 
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