
REGOLAMENTO UFFICIALE BOCCEARUNNING 2014 

In data 14-06-2014 C/O la Parrocchia S.M.di Loreto via Boccea 1417 a Roma con 

ritrovo alle ore 17:00 e partenza alle ore 18:00 avrà luogo la 5° edizione della corsa 

podistica campestre competitiva di 10KM denominata BocceaRunning. 

 

Requisiti di partecipazione 

Alla gara possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età alla 

data del 14-06-2014, gli atleti regolarmente iscritti alle Federazioni sportive 

riconosciute dal Coni ed in regola con il tesseramento per l’anno 2014. Possono 

partecipare gli atleti in possesso di certificato medico per la pratica sportiva 

agonistica per l’anno 2014, ai sensi del D.M. del 18 febbraio 1982 da PRESENTARE e 

CONSEGNARE in copia all’organizzazione al momento dell’iscrizione. 

Per la non competitiva possono partecipare tutte le persone che si siano iscritte sul 

posto dalle ore 17:00 del 14-6-2014, firmando un foglio di scarico di responsabilità, 

liberando così il comitato organizzatore da ogni responsabilità. 

 

Iscrizione gara BocceaRunning 2014 

Per i primi 300 iscritti il costo di iscrizione è di 8,00 euro la quota comprende il 

pettorale. 

Il pacco gara prevede: Pasta+ Bibita alla cena della festa + sconto sul menù completo 

per un'altra persona. 

Non sono previsti ingaggi di qualsiasi tipo per atleti top e/o categorie superiori. 

Le preiscrizioni saranno aperte dal 15-5-2014 e potranno essere effettuate 

scaricando il modulo dal sito www.boccearunning.it, compilarlo in ogni sua parte e 

spedirlo all’indirizzo mail boccearunning@yahoo.it. 

Le iscrizioni con il pagamento della quota si potranno effettuare: 

-Il giorno 14-6-2014 sul posto dalle ore 17:00 alle ore 17:45 se ci saranno in 

preiscrizione già 300 iscritti non si garantisce il pettorale. 

 

http://www.boccearunning.it/


Svolgimento gara BocceaRunning 

La Partenza della gara avverrà alle ore 18:00. Il C.O. si riserva di posticipare la 

partenza a sua discrezione. Sarà previsto un ristoro di acqua al 5° KM e alla fine della 

gara. 

La gara si disputerà con qualsiasi condizione atmosferica e avrà luogo all’interno del 

parco di proprietà dell’Azienda Agricola Boccea e pertanto si chiede ai partecipanti e 

agli accompagnatori di rispettare l’ambiente che ci ospiterà non lasciando lungo il 

percorso bottiglie di plastica, vetro o carta. 

 

Premi 

1°-2°-3° classificato maschile e femminile Coppa+ Premio offerto da Sponsor  

1°-2°-3° classificato maschile e femminile di categoria: Premi offerti da Sponsor 

Società:1°-2°-3° classificate. Coppa per le società con più iscritti in unica lista e 

arrivati al traguardo. 

I premi sono esclusivamente in beni e non sono scambiabili con somme in denaro.  

                                                     Premi non competitiva: 

Verranno premiati il 1° arrivato maschile e il 1° arrivato femminile con premi offerti 

da Sponsor 

 

Categorie 

Uomini: 18/25- 26/34- 35/39- 40/44- 45/49- 50/54- 55/59- 60/64- 65/69- 70/oltre. 

Donne: 18/25- 26/34- 35/39- 40/44- 45/49-50/54-55/59- 60/oltre. 

 

Informazioni aggiuntive 

Il C.O. assicura il servizio sanitario che sarà svolto dalle 17:00 alle 19:30 con l’ausilio 

di volontari della croce rossa. 

Il rilevamento cronometrico verrà effettuato da TDS. Alla fine della manifestazione si 

raccomandano tutti i partecipanti muniti di chip di riconsegnarlo agli organizzatori. 



La mancata riconsegna del chip porta per il corridore che lo trattiene il pagamento di 

euro 25,00. 

Il C.O. declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara ad atleti, persone o cose. 

Al momento del ritiro del pettorale l’atleta firmerà un modulo per lo scarico di 

responsabilità. 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza il C.O. all’acquisizione del diritto di 

utilizzare le immagini fisse e in movimento sulle quali potrà apparire. 

Le premiazioni avverranno 15 minuti dopo la pubblicazione della classifica con 

l’arrivo dell’ultimo atleta. Il tempo massimo per terminare la gara è di 1 ora e 30 

minuti. 

E’ a discrezione del C.O. cambiare l’ordine di arrivo degli atleti qualora i primi 3 

classificati maschili e femminili non si presentino sul podio per ricevere la Coppa e il 

buono acquisto. 

L’iscrizione alla gara da parte dell’atleta è intesa come presa visione e accettazione 

del presente regolamento. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE  

BocceaRunning 2014 

 


