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REGOLAMENTO 

Domenica 7 ottobre 2018, presso il Parco della Caffarella, si svolgerà la manifestazione podistica 

CORRI CON STEFANO a carattere competitivo sulla distanza del 7.000 metri e a carattere non 

competitivo sulla distanza del 3.500 metri. La partenza di tutte le categorie sarà data alle ore 10:00. 

GARA COMPETITIVA (7.000 m) 

 

 Le preiscrizioni online alla gara competitiva (7.000 m) si potranno effettuare sul sito 

www.uisproma.it, compilando l’apposito form dedicato entro e non oltre le ore 18.00 

del 05/10/2018.  

 Gli atleti preiscritti online potranno ritirare il proprio pettorale e la maglia celebrativa 

dell’evento presso gli stand dedicati alla partenza. Per procedere al ritiro del pettorale 

è necessario presentare la tessera UISP, FIDAL o altro ente di promozione sportiva 

(sez. Atletica Leggera – Podismo) in corso di validità. 

 Alla manifestazione possono partecipare: 

 gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL, nel rispetto delle norme per 

l’organizzazione delle Manifestazioni promulgate dalla FIDAL; 

 gli atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica Leggera - 

Podismo) nel rispetto di quanto stabilito dalle convenzioni FIDAL-EPS; 

 i 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 
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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. 

 Verranno premiati i primi 8 uomini e le prime 8 donne arrivati al traguardo. 

 Categorie partecipanti: 

CATEGORIE UOMINI/DONNE 

ALLIEVI 2001-2002 

 JUNIORES 1999-2000 

SENIOR 20 1993-1998 

SENIOR 25 1989-1992 

SENIOR 30 1984-1988 

SENIOR 35 1979-1983 

SENIOR 40 1974-1978 

SENIOR 45 1969-1973 

VETERANI 50 1964-1968 

VETERANI 55 1959-1963 

VETERANI 60 1954-1958 

VETERANI 65 1949-1953 

VETERANI 70 1944-1948 

VETERANI 75 1943 E PREC. 

 

NON COMPETITIVA (3.500 metri) 

 Le iscrizioni per la non competitiva (3.000 m) si possono effettuare online sul sito 

www.uisproma.it compilando l’apposito form, oppure direttamente in campo gara, 

fino a trenta minuti prima della partenza. Gli iscritti alla non competitiva avranno un 

pettorale diversificato rispetto agli iscritti alla competitiva.  

 La partecipazione alla non competitiva è aperta a tutti. 

 

Il ritrovo dei podisti è previsto per le ore 9:00 presso il Complesso dell’ex Cartiera 

Latina in via Appia Antica 42.  

E’ possibile iscriversi anche in campo gara, domenica 7 ottobre, fino a 30 minuti prima 

della partenza. 
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COSTI DI ISCRIZIONE 

GARA COMPETITIVA TERMINE ISCRIZIONI COSTO 

ISCRIZIONE 
MEZZ’ORA PRIMA DELLA 

PARTENZA 
7,00 € 

NON COMPETITIVA TERMINE ISCRIZIONI COSTO 

ISCRIZIONE 
MEZZ’ORA PRIMA DELLA 

PARTENZA 
5,00 € 

 

 

Roma, 12 settembre 2017 
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