
 
Regolamento Tiber Run – 16 ottobre 2022 

 
L’associazione CAMPO BASE ALFA A.S.D., in collaborazione con AICS Rieti e ASD Sabina Marathon Club organizza 
in data 16 ottobre la prima edizione della Tiber Run, manifestazione podistica competitiva di 10 km su percorso 
prevalentemente sterrato sulle sponde del Tevere in un contesto naturalistico e paesaggistico molto suggestivo.  
 
Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 8:00 presso lo spazio “Tevere Point” presso l’approdo fluviale di Poggio 
Mirteto, sulla strada provinciale 15a di Torrita Tiberina (RM).  
 
https://goo.gl/maps/AnpnDQotMyqqZVnEA  
 
La partenza della gara è prevista per le ore 10:00.  
 
Possono partecipare tutti glia atleti maggiorenni tesserati FIDAL e/o EPS in regola con il tesseramento e con 
certificazione medica agonistica alla data della manifestazione, possono altresì partecipare i possessori di 
RUNCARD valida per l’anno in corso rilasciata dalla FIDAL.  
 
La quota di iscrizione è fissata a 10 € fino al 14 ottobre 2022 per chi effettua la preiscrizione e pagamento tramite 
bonifico anticipato la cui copia dovrà essere inviata all’organizzazione contestualmente alla richiesta di iscrizione.  
 
La quota sarà di 13 euro per chi effettua il pagamento al momento del ritiro del pettorale o per chi si iscrive in 
data successiva o direttamente il giorno della gara 16 ottobre, fino al termine massimo delle ore 9:30. Sono 
garantiti pacchi gara per i primi 100 iscritti. Esauriti i pacchi gara disponibili, sarà comunque possibile iscriversi, 
senza pacco gara, alla quota ridotta di 5 euro.  
 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere indicati: cognome, nome, data di nascita, tipo di tesseramento 
(FIDAL, EPS, Runcard), società di appartenenza, numero tessera (Fidal/EPS).  
 
L’atleta che si iscrive singolarmente dovrà presentare, al momento del ritiro del pettorale, documentazione che 
attesti la data di scadenza della certificazione medica (tesserino fidal o di EPS con indicazione della scadenza del 
certificato medico).  
 
Le iscrizioni di squadra dovranno essere effettuate dal presidente della società che dovrà indicare i dati anagrafici 
degli atleti (Cognome, nome, data di nascita, numero tessera, e numero tesseramento) e dovrà presentare una 
comunicazione con timbro e firma su carta intestata della società che attesti la regolarità del tesseramento per 
l’anno 2022 e del rispetto delle norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica 
(certificazione medica).  
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate nelle seguenti modalità:  

• tramite invio per email, entro il 14/10/2022 alle ore 20:00, al seguente indirizzo:  
campobasealfa@gmail.com 

• direttamente il giorno della gara, presso il luogo di ritrovo, fino alle ore 9:30.  
La quota d’iscrizione agevolata di 10 euro dovrà essere versata con bonifico entro il 14 ottobre al seguente IBAN:  
IT08I0306973620100000001849 intestato a CAMPO BASE ALFA A.S.D.  
e comunicata via mail all’indirizzo: campobasealfa@gmail.com.  
 
La rilevazione dei passaggi intermedi e del tempo finale per l’elaborazione di tutte le classifiche, sarà effettuata 
da giudici della Federazione Italiana Cronometristi.  
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro trenta minuti dal termine della gara 
all’organizzazione con tassa di € 50,00 che sarà restituita nel caso in cui il reclamo fosse accolto.  
 
Il ritiro dei pettorali avverrà il giorno della gara dalle ore 8:00 fino alle 9:30 presso il luogo di ritrovo.  



 
Verranno premiate i primi 5 classificati assoluti uomini e le prime 5 classificate assolute donne.   
Sono previsti dei premi anche per i primi 3 classificati per ciascuna delle seguenti categorie: 
Maschili 
18-34 anni (Junior, Promesse, Senior M - nati da 2004 a 1988) 
35-44 anni (SM35/SM40 - nati da 1987 a 1978) 
45-54 anni (SM45/SM50 - nati da 1977 a 1968) 
55-64 anni (SM55/SM60 - nati da 1967 a 1958) 
65 anni e oltre (SM65 e oltre - nati nel 1957 e anni precedenti) 
 
Femminili 
18-34 anni (Junior, Promesse, Senior F - nate da 2004 a 1988) 
35-44 anni (SF35/SF40 - nate da 1987 a 1978) 
45-54 anni (SF45/SF50 - nate da 1977 a 1968) 
55-64 anni (SF55/SF60 - nate da 1967 a 1958) 
65 anni e oltre (SF65 e oltre - nate nel 1957 e anni precedenti) 
 
Le premiazioni verranno effettuate al termine della gara.  
 
Il tempo massimo per la conclusione della gara è fissato in 1 ora e 30 minuti, trascorso il quale le strade saranno 
riaperte alla normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che volessero continuare la corsa 
dopo il termine indicato, dovranno attenersi al rispetto del codice della strada sollevando l’organizzazione da 
ogni responsabilità.  
 
Con l’iscrizione alla gara si accetta quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 30.06.2003 n°196/03 (Codice 
Privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte del Comitato 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.  
 
Con l’iscrizione alla gara l'atleta autorizza l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, 
che ritraggono la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione alla gara e agli eventi collaterali 
prima e dopo la gara. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata 
a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i 
supporti.  
 
In caso si debba procedere ad annullamento o rinvio della gara, per cause non dipendenti dalla volontà 
dell’organizzatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: condizioni atmosferiche avverse, revoca di 
autorizzazioni allo svolgimento della gara, etc.), l’iscritto non potrà pretendere nulla a titolo di rimborso delle 
spese.  
 
Qualora l’atleta iscritto alla manifestazione podistica non si presenti alla partenza, non potrà essere richiesta la 
restituzione della quota di partecipazione.  
 
La società organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause derivanti da 
decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore che intervengano successivamente alla 
pubblicazione dello stesso. 


