


 
REGOLAMENTO 

Il Comitato di Quartiere Nuove Alleanze Roma Nord-Ovest, con il patrocinio del  Municipio XIV, la collaborazione tecnica 
della Podistica Casalotti e sotto l'egida del  CSI Comitato Regionale Lazio, organizza per domenica 11 giugno 2017 la 23a 
edizione della corsa podistica Giro del Ferro di Cavallo.  
Il ritrovo è fissato in via Morsasco 9 alle ore 7,30, con partenza alle ore 9,15.  
Percorso collinare interamente asfaltato di circa 10,550 km (¼ di maratona). Tempo limite 1h30', l'organizzazione non potrà 
garantire l'adeguata sorveglianza del percorso di gara dopo i 9 minuti/km.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
L'iscrizione alla gara competitiva è aperta a tutte le atlete e gli atleti tesserati per l'anno in corso con la Fidal o con gli EPS che 
abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in regola con le norme della legge sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva 
agonistica.  
Potranno partecipare inoltre atleti in possesso della Runcard, rilasciata direttamente dalla Fidal. (La loro partecipazione è comunque 
subordinata alla consegna  della copia della Runcard e di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in 
corso di validità in Italia. 
Non si accettano iscrizioni singole di atleti tesserati FIDAL ove non sia allegato anche il cedolino sostitutivo del tesserino FIDAL fornito 
dalle società sportive di appartenenza che attesti l’avvenuto tesseramento per l’anno 2017 o, in alternativa, la dichiarazione con 
firma in calce del presidente della regolarità del tesseramento dell’atleta, su carta intestata della società o sui moduli predisposti sul 
sito con timbro e firma. Non sono ammessi partecipanti con il solo certificato medico sportivo. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per la gara competitiva è fissata in euro 10, con pacco gara fino ad un massimo di 250 partecipanti.  
Non sono previsti premi di ingaggio né iscrizioni gratuite. 
Le iscrizioni si aprono il 29 maggio 2017. Per le società si chiudono venerdì 9 giugno 2017 alle ore 20.30 mentre i singoli atleti 
possono iscriversi anche il giorno della gara in caso di disponibilità di pettorali fino a mezz’ora prima della partenza e al 
raggiungimento del numero massimo  presso la segreteria organizzativa. 
Iscrizioni email:podisticacasalotti@gmail.com 

PACCO GARA 
Il pacco gara sarà consegnato al momento del ritiro del pettorale ai primi 250 partecipanti che avranno regolarizzato l’iscrizione e 
ritirato il pettorale. 
 

CLASSIFICHE 
E’ previsto il servizio di rilevazione dei tempi mediante l’impiego dei CHIPS, eseguito a cura della Società Timing Data Service che 
provvederà anche alla pubblicazione della classifica sul proprio sito.  
Gli atleti sono tenuti alla restituzione, a fine gara, dei CHIPS; saranno addebitati 18,00 euro agli atleti che omettessero tale 
restituzione o alle società di appartenenza.

CATEGORIE 
Sono previste le seguenti categorie: 
MASCHILI  FEMMINILI 
Amatori: 18-34  Amatori: 18-34 
M35: 35-39  F35: 35-39 
M40: 40-44  F40: 40-44 
M45:45-49  F45:45-49 
M50: 50-54  F50: 50-54 
M55: 55-59  Over 55: 55 ed oltre 
M 60: 60-64 
M 65: 65-69 
Over 70: 70 ed oltre 

PREMI 
Donne e Uomini: 
- Prime/i 3: Coppa + prodotti alimentari e/o materiale sportivo   

 
Categorie con materiale sportivo e/o prodotti alimentari: 
- i primi 3 classificati per tutte le categorie. 
(i premi non sono cumulabili e quelli non ritirati il giorno della gara 
non potranno più essere reclamati) 
 
Rimborso spesa Società 
Saranno rimborsate le prime 5 squadre con più classificati all’arrivo 
e con il numero minimo di 15 atleti iscritti alla scadenza per società: 

Prima   r.s.i. 100 euro 
 Seconda  r.s.i. 80 euro 
 Terza   r.s.i. 70 euro 
 Quarta  r.s.i. 60 euro 
 Quinta  r.s.i. 50 euro

Info: 346 10 48 255 
podisticacasalotti@gmail.com 
http://www.podisticacasalotti.it 
 

Il Comitato organizzatore declina  qualsiasi responsabilità per 
incidenti a persone e cose prima, durante e dopo la gara. 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al percorso o al 
programma per motivi di forza maggiore. 

mailto:podisticacasalotti@gmail.com
http://www.podisticacasalotti.it/



