
REGOLAMENTO FUN RACE 

 

Data: Venerdì 27 marzo 

Orari:  

• dalle 9.00 alle 20.00 circa presso Expo billagge (Ragusa Off) – ritiro pettorali e pacchi gara + nuove 

iscrizioni  

Data: Sabato 28 marzo 

Orari:  

• Ritiro pettorali e nuove iscrizioni dalle 10.00 alle 14.00 al circo massimo 

• Apertura villaggio dalle 12.00 alle 20.00 circa al circo massimo 

• Partenza della corsa dalle 15.00 alle 16.00 (partenze ad onde) 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

La Fun Race è la stracittadina non competitiva di 4,5 km abbinata alla Run Rome The Marathon. La 

partecipazione è consentita a qualsiasi età. Per poter partecipare, è necessario leggere e accettare 

interamente il presente regolamento. 

 

QUOTE, MODALITA' DI ISCRIZIONE, PETTORALI 

In fase di iscrizione sarà necessario indicare Nome, Cognome, luogo e data di nascita. 

Individuale Ragazzi (0-14 anni) 

• € 8  -  On line accedendo al link   https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/ →     Fino alle 

23.59 del 27/03 

• € 10  -  Sul posto il giorno della manifestazione dalle ore 10.00 alle 14.00. 

Individuale Adulti (over 14 anni) 

• € 11  -  On line accedendo al link   https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/ →     Fino 

alle 23.59 del 27/03 

• € 13  -  Sul posto il giorno della manifestazione dalle ore 10.00 alle 14.00. 

Gruppi (minimo 4 persone over 14 anni) 

• € 9  -  On line accedendo al link   https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/ →     Fino alle 

23.59 del 27/03 

• L’iscrizione per gruppi non è consentita il giorno della manifestazione 

Early Price  

• € 8 – Per i primi 1.000 iscritti → On line accedendo al link  → 

https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/ 

L’iscritto riceverà una comunicazione e-mail valida come “lettera di conferma” ufficiale. Questa e-mail 

conterrà tutte le istruzioni fondamentali per il ritiro del pettorale e la partecipazione alla Fun Race. Non sarà 

necessario stampare una copia cartacea della mail stessa, sarà possibile presentarla su un dispositivo 

elettronico come smartphone o tablet. 
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https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/
https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/
https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/
https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/
https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/
https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/
https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/
https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/


✓ Pettorale 

✓ Assicurazione 

✓ Maglia tecnica Joma  

✓ Medaglia  

✓ Gym bag 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati con coppe o targhe e/o omaggi offerti dai partner: 

• I primi tre Istituti Scolastici per numero di partecipanti 

• Le prime tre Charity per numero di partecipanti 

• I primi tre Gruppi per numero di partecipanti 

DIRITTI DI IMMAGINE 

L’atleta iscritto e partecipante alla FUN RACE autorizza all’utilizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto 

d’autore), alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video riprese 

effettuate nel contesto dell’evento FUN RACE e dei suoi eventi collaterali, sul sito internet e sui Social 

Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) ufficiali, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizzazione alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici, 

con finalità di carattere informativo e promozionale. L’autorizzazione non consente l'uso delle immagini in 

contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del sottoscritto e, comunque, per uso e/o fini 

diversi da quelli sopra indicati. 

 

PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad 

usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. a) Chiunque, 

senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a 

persone o cose, incluso se stesso, e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di 

“furto” (art. 624. c.p.). b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o 

comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà 

nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” 

(art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di “truffa” (art. 640 c.p.). Nei casi a) e b) i partecipanti 

potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle 

Autorità” (art. 650 c.p.). 

 

CONTATTI 

Sito Internet: www.runromethemarathon.com 

E‐mail: info@runromethemarathon.com 

 


