
 
 
Roma Virtual è un evento virtuale promosso dalla Podistica Solidarietà e dal Gruppo Sportivo 
Bancari Romani, al fine di far vivere ai runner romani l’emozione di partecipare come hanno fatto 
ogni anno, alle varie gare in calendario, seppure in modalità virtuale.  
 
I proventi dell’iniziativa verranno interamente devoluti a progetti di beneficenza seguiti dalla 
Podistica Solidarietà. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare all’evento virtuale tutti gli amanti della corsa e della camminata veloce, 
indipendentemente dal fatto che siano tesserati per l’anno in corso. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni possono perfezionare online compilando il form 
https://forms.gle/s7uqTrYhHwjXzsg36 
  
La quota di iscrizione è di almeno euro 5 per iscriversi a tutti gli eventi. È possibile iscriversi anche 
ad un singolo evento al costo di euro 2. 
Per chi volesse anche fare una donazione, è possibile versare euro 8- euro 10 - euro 15 (quota 
silver, gold, platinum) 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento può avvenire: 
- con Bonifico Bancario Iban IT 62 J 02008 05239 000102572012 
- con Carta di Credito, attraverso il pay by link che si trova sul sito 
- in Contanti alla sede del GSBRun aperta martedì e mercoledì dalle 17 alle 19 
 
PETTORALI 
A tutti gli iscritti sarà inviato un file per scaricare il proprio pettorale  
 
CALENDARIO GARE 
X MILIA              14,8  Km     28 febbraio 
ROMA OSTIA      21 Km         7 marzo 
Talenti  Run         10 Km        21 marzo  
3 VILLE RUN          10 Km       18 aprile 
Appia Run              13 Km        25 aprile 
3000 del parco         3 Km          1 maggio 
Race for children    12 Km  9 maggio 
 
 



SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
Gli atleti dovranno coprire il numero di km previsti dalle singole prove in un percorso misurato 
oppure misurando la prova con gps (orologio gps o app telefoniche). 
 
Per gli atleti che corrono/camminano ad un ritmo oltre i 6 minuti al km, è possibile frazionare la 
distanza superiore ai 10 km in due prove, registrando poi la somma dei due tempi. 
 
REGISTRAZIONE DEL TEMPO 
Dopo ciascuna prova, gli atleti potranno registrare il proprio tempo attraverso un form da 
compilare.  La prova potrà essere portata a termine nella settimana precedente la data dell’evento 
(dal lunedì mattina alla domenica sera) ed entro il lunedì mattina alle ore 10:00 dovranno essere 
registrati tutti i tempi. 
 
PUNTEGGI 
Al primo classificato maschile del singolo evento verranno assegnati 500 punti, al secondo 499 
punti, al terzo 498 punti e così via. Alla prima classificata verranno assegnati 250 punti, alla 
seconda 249 e così via. 
La classifica finale verrà stilata sommando i punteggi ottenuti in ciascun evento. 
 
CLASSIFICHE  
Le classifiche di ciascun evento e quelli della challenge di tutti gli eventi, saranno disponibili sui siti 
di bancariromani e podistica solidaerietà e su www.maratoneta.it 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi 10 uomini, le prime 10 donne ed i primi 3 di ciascuna categoria della 
challenge. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni info@bancariromani.it 
Tutti gli aggiornamenti sono sulla pagina Facebook 


