
 

 

 
 
 

Il “MILLEPIEDI 1978 A.S.D.”, in collaborazione con “A.S.D. 
MARATHON ROMA CASTELFUSANO”, “ANELLONE A.S.D.”, sotto 
l’egida del CR Lazio della FIDAL e della A.I.C.S. CP Roma, con il 
patrocinio del “Comune di LADISPOLI”,  

organizza 

per il 15 Maggio 2022 la 38^ edizione della  

“CORRENDO NEI GIARDINI  

 MEMORIAL ANTONIO CIERVO”, 
sulla distanza di Km. 9,900. La gara partirà alle ore 10,00 da Via 
Corrado Melone (ingresso Bosco di Palo) Ladispoli. 

 

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA ATLETI 
TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle 
manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in 
Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi in possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL. 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La 
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato 
medico di idoneità agonistica specifica per l’Atletica Leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna 



 

 

manifestazione 
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) 

 
L’iscrizione è fissata in 12 euro per la gara competitiva,  

5 euro per la passeggiata non competitiva 
 
 
ISCRIZIONI COMPETITIVA: 
 

Le iscrizioni si apriranno il giorno Mercoledì 20 Aprile 2022 e termineranno 
Giovedì 12 Maggio 2022 alle ore 20,00. Il giorno della gara non si 
accetteranno iscrizioni sul posto. 
Le iscrizioni Individuali potranno essere effettuate tramite: 
★  ENTERNOW: pagamento con Carta di Credito 
★  https://www.enternow.it/it/browse/correndo-nei-giardini-2022  . 
Le iscrizioni Individuali e di Società: 

● Inviando una mail a segreteriaiscrizioni123@gmail.com  con 
COGNOME, NOME, ANNO DI NASCITA, SOCIETA’, 
TESSERAMENTO 

● Inviando un fax al 067005456 indicando  
COGNOME, NOME, ANNO DI NASCITA, SOCIETA’, 
TESSERAMENTO 

● Direttamente presso i negozi: 
  LBM SPORT   Via Tuscolana 187/A Roma  
  LBM SPORT   Viale Somalia 13 Roma 
  FOOTWORKS Via Carlo Felice 13/15 – Roma 
  PROFESSIONE RUNNING Via Settevene Palo, 34 – 

Ladispoli (RM) 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato a favore di “ANELLONE A.S.D. - 
BANCA UNICREDIT -  IBAN: IT07G0200839532000105835400  
con causale “Iscrizioni CORRENDO NEI GIARDINI” 

 
I PETTORALI DI GARA SARANNO CONSEGNATI SABATO 14 MAGGIO 
2022 DALLE ORE 10 ALLE ORE 19 PRESSO IL NEGOZIO 
“PROFESSIONE RUNNING“ IN LADISPOLI, VIA SETTEVENE PALO 34 

PASSEGGIATA NON COMPETITIVA: Le iscrizioni per la passeggiata non 
competitiva si potranno effettuare direttamente il giorno dell’evento sul 
posto (Info: Franco 3290215140) 

 

PREMI 
● Saranno premiati i primi 100 uomini e le prime 30 donne arrivati . 
● Riconoscimento all’atleta m/f più anziano. 
● Il primo classificato della categoria MM65 verrà premiato con la 

Targa in memoria di Antonio Ciervo. 



 

 

● Le prime 3 società per numero di arrivati saranno premiate con 
Coppe. 

 
 
Le società riceveranno un rimborso spese in base al numero degli atleti 
arrivati, quantificato come segue: 
 
Oltre 100     500 euro 81 - 100   300 euro 
61-80          200 euro 51 - 60     200 euro 
41-50          150 euro 31 - 40       100 euro 
 

Il rimborso sarà effettuato entro gg. 10 dalla data pubblicazione delle classifiche  
a/m Bonifico Bancario, previa fornitura delle coordinate bancarie, da parte della 
Società premiata, agli Organizzatori, inviando una email a 
1000piedi1978@gmail.com 
 
Le classifiche saranno redatte dalla società organizzatrice e convalidate dai 
Giudici ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Regolamento delle manifestazioni Fidal. 
 
Gli atleti, iscritti alla competitiva, saranno forniti di chip elettronico per la 
rilevazione del tempo che dovrà essere restituito al termine della manifestazione 
- contestualmente al ritiro del pacco gara - pena l’addebito del costo 
dell’apparecchiatura (€.18,00). 
 
Il Comitato Organizzatore nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al 
programma per cause di forza maggiore, declina ogni responsabilità per 
eventuali incidenti o danni a persone e cose, prima durante e dopo la 
manifestazione.  
 
RECLAMI: I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati ai Giudici entro 30 
minuti dalla pubblicazione delle classifiche accompagnati dalla tassa di €.50,00 
che verranno restituite se il reclamo verrà accolto. 

DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione alla CORRENDO NEI GIARDINI l’atleta autorizza espressamente ed a 
titolo gratuito il MILLEPIEDI Asd 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 a “CORRENDO NEI 
GIARDINI” 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 PRIVACY Con l’iscrizione si sottoscrive 
quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196/03 (Privacy), dal GDPR 2016/679 e dalla normativa 
nazionale vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 
 
ATTENZIONE! SI AVVERTANO I PARTECIPANTI CHE, NEL CASO SIA RICHIESTO, SARANNO ATTIVATI I 
PROTOCOLLI DOVUTI ALL’EMERGENZA PANDEMICA CHE SARANNO POSTI IN ESSERE ALLA DATA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

VARIE 
Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. L’organizzatore si 
riserva di variare ogni clausola del presente regolamento in concordato con il CR FIDAL, per cause derivanti da 
decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore e/o per necessità organizzative. 

 
Info: 3290215140 (Franco Iannilli) 3388438220 (Tonino Di Biagio) 


