
GENZANO DI ROMA 18 SETTEMBRE 2022 

IX CORSA DEL PANE 2021 

REGOLAMENTO 

L’associazione Genzano Marathon ASD,con il patrocinio del Comune di Genzano di Roma, presenta la IX 

edizione della “Corsa del pane Genzanese”  manifestazione di corsa su strada di interesse nazionale. 

La gara, sulla distanza di 10,00 km. si terrà a Genzano di Roma, domenica 18 settembre 2022, con partenza 

alle ore 9,15. numero massimo di partecipanti di 300. 

La partenza sarà in Piazza Tommaso Frasconi, mentre l’arrivo sarà in via Piave all’interno del campo 

sportivo dei Salesiani, dove si possono ritirare i pettorali, dalle ore 7,15 e fino a mezz’ora prima della 

partenza. 

 Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 

regolamento. 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia”  emanate 

dalla Fidal, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi 

(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

Atleti  tesserati per il 2022 a società affiliate alla Fidal; 

Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard, atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva, 

limitatamente alle persone da 18 anni e oltre, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica per 

l’atletica leggera, in corso di validità che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, alla società 

organizzatrice della manifestazione. 

Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di 

Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics . All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa 

presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 

L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata al momento del ritiro del pettorale. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19 

Secondo le normative vigenti al momento della manifestazione. 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI 

 Il costo dell’iscrizione è fissato in € 12,00 con pacco gara per i primi 300, se la mattina della gara ci sono 

pettorali e pacchi gara disponibili il costo è di 15,00€, oltre i 300 il costo della gara è di 5,00 € senza pacco 

gara.  

Iscrizione singola e cumulativa:  
Pagamento iscrizione: Bonifico Bancario  
IBAN:  IT72 O030 3239 1300 1000 0717 221 intestato a Genzano Marathon ASD 
Inviando copia del bonifico a: corsadelpane2022@gmail.com 
 

 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
  
Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 24 di mercoledì 14 settembre 2022. L’organizzazione si riserva di poter 
chiuderle a suo insindacabile giudizio al raggiungimento del 300 iscritti. 
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 PAGAMENTO DI SOCIETA’ 
 
Il responsabile delle iscrizioni della società può inviare un pagamento unico per un certo numero di atleti. 
La lista di società deve essere inviata insieme al versamento, per  non creare problemi di attribuzione dei 
pagamenti. 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE 
 
 Pettorale, Assistenza tecnica e medica, pacco gara, Ristoro lungo il percorso(acqua), Ristoro finale, Servizio 
cronometraggio. 
 

RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Qualora la manifestazione dovesse essere annullata e/o rimandata per cause o motivi non imputabili e/o 
non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19,l’iscrizione 
sarà posticipata all’edizione successiva.  

 RITIRO PETTORALE 
 
I pettorali di gara potranno essere ritirati presso il campo sportivo dei Salesiani a Genzano di Roma, dalle 
ore 7,15 alle ore 8,45, di domenica 19 settembre 2021. 
 

 PARTENZA 
 

La partenza avverrà a Genzano di Roma, in Piazza Tommaso Frasconi alle ore 9,15. 
L’Organizzazione si riserva eventualmente di variare l’orario di partenza, o luogo di partenza, per eventuali 
esigenze organizzative. 
Le partenze della manifestazione saranno regolamentate secondo le normative vigenti al periodo 
dell’effettuazione della gara. Tali normative verranno comunicate tramite il sito www. Genzano Marathon. 
 

CATEGORIE IN GARA 
 

CATEGORIE                           ANNI 
 

PROMESSE(PM/PF)             18-22 
SENIORES                              23 ED OLTRE 

SM/SF 35                              35-39 
SM/SF40       40-44 
SM/SF45                     45-49 
SM/SF50                                50-54 
SM/SF55                                55-59 
SM/SF60                                60-64 
SM/SF65                                65-69 
SM70                                      70-74 
SM75                                      75-79 
SM80                                      80-84 

 
 TEMPO LIMITE 

 
Il tempo massimo di gara è di 1ora e 45 minuti 

 
 



 
 
 

RISTORO 
Lungo il percorso sarà predisposto un ristoro con acqua al chilometro 5. 
All’arrivo se le norme lo consentiranno sarà presente un ristoro finale. 

 
PREMIAZIONI 

 
Le premiazioni, avranno inizio dopo che l’ultimo atleta ha tagliato il traguardo. 
I premi non ritirati non verranno inviati e non potranno più essere reclamati. 

 
ASSOLUTI E CATEGORIE 

 
Verranno premiati i primi/prime 5 assoluti sia maschile che femminile. 

Verranno premiati i primi/prime 5 classificati di tutte le categorie. 
I premi di categoria saranno assegnati in base alla tabella delle categorie, al punto 4. 

 
Avranno diritto ad accedere ad un rimborso le prime 3 società con 20 o più atleti arrivati al traguardo della 

manifestazione, con il seguente schema: 
 

 
SOCIETA’ 

 

• 1° Classificata  300,00 euro 

• 2° Classificata  200,00 euro 

• 3° Classificata   150,00 euro 
 

RECLAMI 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dell’esposizione della classifica ufficiale, 
all’organizzazione. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 si informa: 

• Che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per preparare l’elenco dei partecipanti, 
la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio  di 

materiale informativo della “Corsa del pane Genzanese” o dei suoi partner. 

• Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono 
nella non ammissione alla manifestazione; 

• Che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono elencati all’articolo 
7 del D.L.vo 196/03. 

 
DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Corsa del Pane Genzanese, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione 
all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in 

movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla gara, su tutti i 
supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi 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. 

 



 
 

11 AVVERTENZE FINALI 
 

Il comitato Organizzatore, si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicati agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione. 

Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della Fidal. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
 

Per avere informazioni sulla Corsa del pane Genzanese potete contattare per mail : 
 

• corsadelpane2022@gmail.com 

• Oppure al numero telefonico 340 89 90 421 

• FACEBOOK: Genzano Marthon Asd 

• Sito internet: www.genzanomarathon.it 
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