
 
 
 

 

Regolamento Ufficiale – Gara Paralimpica 27 marzo 2022 
 

Nell’ambito della 27^ edizione della maratona di Roma, denominata “Acea Run Rome The Marathon”, si 
svolgerà anche la gara paralimpica di 42 Km e 195 mt., cui possono prendere parte tutti gli atleti 
regolarmente tesserati, per l’anno 2022, per una delle seguenti Federazioni Sportive Paralimpiche 
riconosciute dal CIP: 

FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) 
FSSI (Federazione Sport Sordi Italia). 
 
Per motivi di sicurezza non è consentita la partecipazione ad atleti in handbike, siano essi tesserati UCI, FCI, 
EPS o per altra Organizzazione riconosciuta o anche non tesserati. 

Gli atleti stranieri che intendono prendere parte alla manifestazione devono essere in regola con la vigente 
normativa italiana sulla tutela sanitaria e l’obbligo di copertura assicurativa. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscrizioni inviare una mail di richiesta su info@runromethemarathon.com. 

La quota di iscrizione promozionale per le categorie paralimpiche, e per le guide di atleti non vedenti e 
ipovedenti (ridotta ai soli diritti di segreteria e gestione iscrizione) è fissata in € 30,00. All’atto dell’iscrizione 
gli atleti devono comunicare la federazione e la classe funzionale di appartenenza. 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
È fissata per il 19 marzo 2022. 

PARTENZE, ASSEGNAZIONE DEL PETTORALE 
Gli atleti iscritti per le categorie diversamente abili partiranno in gruppo secondo i dettagli che saranno 
comunicati.  

Gli atleti non vedenti o ipovedenti, se al loro seguito hanno una guida, partiranno nelle onde di assegnazione 
in base al tempo dichiarato. Il Direttore di Corsa verificherà che tutti gli atleti guida indossino la pettorina e 
che siano muniti del cordino per guidare gli Atleti. 

È previsto un solo cambio guida al passaggio della mezza maratona. Gli atleti interessati devono 
raggiungere il punto di cambio autonomamente e si devono presentare al giudice FIDAL addetto al controllo. 

L’uso delle bende oculari e della mascherina è facoltativo. 

Le modalità di partenza saranno comunicate nel dettaglio in occasione della consegna del pettorale di gara. 

Gli atleti deambulanti delle altre classi funzionali saranno collocati nelle griglie di appartenenza secondo il 
tempo di accredito. 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Il pettorale di gara e il pacco gara dovranno essere ritirati personalmente presso il villaggio dell’Acea Run 
Rome The Marathon, i giorni venerdì 25 e sabato 26 Marzo 2022 tramite presentazione di documento di 
identità in corso di validità e lettera di conferma. I pettorali di gara e i pacchi gara potranno essere ritirati 
anche da terze persone, presentando apposito modulo di delega firmato del delegante e un documento di 
riconoscimento in corso di validità. Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso 
né ridotto e non è cedibile ad alcuno, pena la squalifica. 

Per accedere all’expo e ritirare il pettorale di gara è obbligatorio rispettare le indicazioni che saranno fornite 
dall’organizzazione e le normative vigenti in materia di contenimento dei contagi da covid-19. 

CONTROLLO PRE-GARA DELLE CARROZZINE 
Il controllo della gara è affidato alla FISPES e ai giudici di Gara FIDAL che avranno la facoltà di squalificare 
gli atleti che non rispetteranno le indicazioni impartite. 

Il veicolo apri-strada impartirà la velocità di gara e non dovrà mai essere superata dai concorrenti. 

È obbligatorio l’utilizzo del casco per gli atleti in carrozzina e della pettorina per gli atleti-guida. 



 
 
 
DEPOSITO BORSE 
Alla partenza ed all’arrivo sarà allestito un gazebo dove sarà possibile lasciare la propria borsa ed effettuare 
il cambio di carrozzina. 

CRONOMETRAGGIO  
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche saranno effettuate a cura della società di timing 
incaricata; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Sul percorso saranno 
effettuate rilevazioni cronometriche (indicativamente ogni 5 Km ed alla mezza maratona). Inoltre verranno 
effettuate rilevazioni ulteriori, a garanzia della corretta stesura delle classifiche. E’ necessario leggere le 
istruzioni per l’utilizzo del chip che saranno fornite insieme al pettorale di gara e pubblicate sul sito ufficiale 
dell’evento. 

ASSISTENZA MEDICA 
L’assistenza medica sarà garantita su tutto il percorso ed in zona Arrivo, con un pronto soccorso 
d’emergenza. All’arrivo è previsto il servizio di massaggi da parte di fisioterapisti specializzati. 
L’organizzazione provvederà anche al recupero delle carrozzine di gara degli atleti diversamente abili 
eventualmente danneggiate. 

Non è consentito il transito, sul percorso di gara, di mezzi non autorizzati dall’organizzazione (biciclette, 
scooters, ecc.). 

TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo per concludere la Maratona è fissato in 6h30'. 

Nelle info giorno gara sarà pubblicata una tabella con i dettagli del tempo massimo di passaggio ai 
riferimenti chilometrici intermedi. In coda alla Maratona sarà presente una commissione tecnica composta 
dal responsabile tecnico dell’organizzazione, eventuale giudice Fidal, da un rappresentante del Comando 
della Polizia Municipale e delle aziende di trasporto locale e di pulizia della città, che valuterà sul posto la 
chiusura effettiva del percorso in base alla situazione degli ultimi partecipanti ai vari chilometri. 

 ATLETI RITIRATI 
Gli atleti che si ritireranno in prossimità dei punti di ristoro (indicati sulle info giorno gara) potranno 
raggiungere la zona di arrivo con un servizio di navette. 

DOPO LA MARATONA 
Gli atleti giunti regolarmente al traguardo riceveranno la medaglia ufficiale della gara. 

Le classifiche e il diploma di partecipazione saranno disponibili su www.runromethemarathon.com. 

Le richieste di eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto alle classifiche saranno ammesse entro i 7 giorni 
successivi la data di pubblicazione (escluso i reclami che devono essere presentati entro i 30’ dalla 
pubblicazione delle classifiche). Dopo tale termine le classifiche saranno definitive. 

Sarà possibile acquistare le foto personali dell’arrivo sul sito.  

Sarà possibile acquistare il video personale della propria gara sulla pagina del sito riservata alle classifiche. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con l’iscrizione all’Acea Run Rome The Marathon, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare 
incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere consapevole che il partecipare all’Acea Run 
Rome The Marathon e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. L'atleta 
dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute, contatti 
con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione metereologiche, traffico e condizioni della 
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato. Con l'invio del modulo di iscrizione on-line l'atleta 
solleva e libera gli Organizzatori, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Roma, l’Amministrazione 
Regionale del Lazio, la FIDAL, la FISPES, il G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e 
futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, nonché per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, 
derivati dalla propria partecipazione all’evento. 
 
Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a conoscenza di 
alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso dell'evento. L'atleta 
autocertifica altresì l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali per doping, e dichiara di non aver 



 
 
 
assunto – e di non assumere – sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency 
(WADA). Si rammenta che, in base alla normativa federale vigente, i concorrenti potranno essere sottoposti 
a controlli antidoping da parte delle competenti autorità.  

PRIVACY E DIRITTI DI IMMAGINE 
In relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente, mediante la selezione per presa visione 
dell’apposita casella presente in calce al modulo di iscrizione on-line, dichiara di aver preso visione 
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) (“Informativa”) ivi resa 
disponibile mediante link e di essere stato edotto mediante la suddetta Informativa che il consenso per il 
trattamento dei dati strettamente necessari alla partecipazione alla gara non è necessario, in quando 
operano le diverse basi giuridiche del trattamento indicate. Il conferimento dei dati personali da parte del 
concorrente è facoltativo, il rifiuto di conferire i propri dati, tuttavia, comporterà l’impossibilità di dare corso 
all’iscrizione all’attività in questione. Per le finalità non strettamente legate alla partecipazione alla gara, il 
trattamento avverrà soltanto previo consenso, che, in ogni caso, potrà essere revocato dal concorrente in 
qualsiasi momento.   
I dati dovranno essere completi, aggiornati e leggibili anche ai fini assicurativi. 
I dati, come meglio indicato nell’Informativa che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che 
si intende qui integralmente richiamata, potranno essere comunicati e trattati anche da soggetti terzi che 
offrono servizi connessi e collegati alla competizione, quali, ad esempio: quelli aventi le finalità di 
cronometrare i tempi, redigere ed annunciare gli elenchi dei risultati e quelli aventi come finalità quella di 
fotografare o filmare il concorrente. Tali soggetti, per quanto riguarda i trattamenti eseguiti per 
conto dei titolari del trattamento (come definiti nell’Informativa) in relazione ad attività 
dagli stessi esternalizzate, opereranno quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR. Alcuni, tuttavia, potrebbero agire quali “titolari del trattamento” dei dati trasmessi, previo rilascio di 
idonea informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR, salva diversa previsione di legge.   

La gara sarà oggetto di riprese audiovisive e conseguentemente immagini, foto, video, audio – e/o 

videoregistrazioni di qualunque tipo in cui potrebbe comparire il concorrente, nonché i risultati e le 
classifiche, potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. 
L'atleta autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene 
rapporti professionali e commerciali connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all'acquisizione gratuita 
del diritto di utilizzare predette immagini su qualsiasi tipo di supporto visivo e/o materiali promozionale e/o 
pubblicitario per il tempo massimo previsto dalla normativa vigente in materia. 

Con la presa visione dell’Informativa il concorrente prende atto che anche il suddetto trattamento è 
strettamente legato alle finalità indicate nell’Informativa stessa per le quali non è richiesto il consenso, fermi 
restando i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che potranno essere esercitati in qualsiasi momento come 
meglio descritto nell’Informativa. Il concorrente, inoltre, potrà avere ulteriori informazioni circa il trattamento 
dei dati personali effettuato mediante il sito www.runromethemarathon.com 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL, FISPES e R.T.I. entro 30’ 
dall’ufficializzazione delle classifiche in prima istanza verbalmente al Giudice d’arrivo e in seconda istanza 
per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, che verrà restituita nel caso il 
reclamo venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai 
regolamenti generali della FIDAL e della FISPES. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che 
non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso. 
  

AVVERTENZE FINALI 
Gli Organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che 
riterranno opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione ed 
ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 
tecnico statutarie della FIDAL e della FISPES. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 
www.runromethemarathon.com  Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per 
prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
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PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA – SANZIONI 
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 sé stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi 
federali 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.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente 
previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 
 
MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause di forza 
maggiore, ivi compresi eventi pandemici e naturali, non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli 
Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici 
competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla Infront Italy S.p.A. o da altri co-
organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la 
sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno 
e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio 
patrimoniale subito e subendo. 
 
Contatti 

Sito Internet: www.runromethemarathon.com  

E‐mail: info@runromethemarathon.com 

 
Organizzatori: 
Infront Italy S.p.A. 
Via Deruta, 20 ‐ 20132 Milano 
Tel.: +39 02.771121 
C.F./P.IVA 12515360159 
 

Italia Marathon Club S.s.d.r.l. 
Viale Battista Bardanzellu, 65 - 00155, Roma 
Tel. +39 06.4065064 
 C.F./P.IVA 04772591006 

Corriere dello Sport S.r.l. 
Piazza Indipendenza, 11/b - 00185 ROMA 
Tel. +39 0649921 
P.IVA 00878311000, CF 00394970586 

Atielle Roma S.r.l.  
Via Filippo Corridoni, 23 - 00195, Roma  
Tel. +39 06 4065079 
C.F. 07641480582 - P.IVA 01829101003 

 

http://www.runromethemarathon.com/
mailto:info@runromethemarathon.com

