
 

 
 

REGOLAMENTO 
della CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA 

“PALOCCORUN 2019 - dalla Poli alla Poli” 

 

L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco – concessionaria dell’impianto sportivo capitolino  di via di 
Casalpalocco 127- (di seguito “Organizzatore”) organizza domenica 15 Settembre 2019 a Roma - Casalpalocco 
la 2^edizione della corsa/camminata non competitiva su strada a ritmo libero denominata “PALOCCORUN – 
dalla Poli alla Poli” sulla distanza di 6,2 Km. 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla PaloccoRun è aperta a tutti: possono iscriversi persone di ogni età e capacità, inclusi 
minori purchè questi accompagnati e sotto la tutela dei genitori o di persona da essi all’uopo delegata.  

La corsa ha natura non competitiva al fine di sensibilizzare le persone di ogni età, abilità fisica ed estrazione 
sociale a diffondere la pratica di una regolare attività fisica quale strumento di benessere e prevenzione. 
Ciascuno s’impegna al rispetto delle norme di correttezza, di ordine pubblico e di buon costume. 

Il percorso è su terreno variabile e misto, erboso ed asfaltato, con ostacoli e condizioni che richiedono 
attenzione.  

 



Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo e alla velocità che ritiene più opportuno in base al suo 
stato fisico di preparazione nel tempo massimo di due ore allo scadere delle quali l’Organizzatore non 
garantirà assistenza sul percorso. 

Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto (es skateboard, monopattini etc) per 

ragioni di sicurezza ed incolumità dei partecipanti. 

 

Sono ammessi i cani di piccola o media taglia al guinzaglio e con museruola. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione avverrà con la compilazione e la sottoscrizione in tutte le sue parti, del modulo predisposto 
dall’Organizzatore e con il pagamento della quota di partecipazione.  

La sottoscrizione del modulo potrà avvenire: 

1) online scaricando il modulo d’iscrizione dal sito https://www.polisportivapalocco.it/ o dalla pagina 
facebook “PaloccoRun - dalla Poli alla Poli”, inviandolo via mail in allegato all’indirizzo 
paloccorun@gmail.com Sarà inviata una mail di conferma con le indicazioni per completare la procedura 
( pagamento della quota di partecipazione e ritiro del pettorale). 

2) presso la sede dell’APD Palocco – Via di Casalpalocco, 127-129 nei giorni: 

     13 settembre 2019 (dalle h 16,00 alle h 19,00) 

     14 settembre 2019 (dalle h 9,00 alle h 12,00 e dalle 15,00 alle h 19,00) 

     15 settembre 2019 (dalle h 8.00 alle 9,30)  

La sottoscrizione del modulo di iscrizione presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento, il 
rispetto delle norme del codice della strada, e comporta, altresì, l’assunzione di responsabilità per quanto 
possa accadere durante la manifestazione al partecipante o ai propri tutelati, sollevando l’Organizzatore da 
ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone causate o derivanti dal partecipante e 
connesse all’evento PaloccoRun. 

Non sono richiesti certificati medici sportivi per la partecipazione: con la volontaria iscrizione ogni 
partecipante dichiara infatti all’Organizzatore la propria idoneità fisica, secondo quanto previsto dal D.M. 
24-04-2013 nr.169 e il D.L 21/06/2013 n° 69 convertito con modificazioni dalla legge 09/08/2013 n° 98.  

Per motivi logistico-organizzativi l’Organizzatore si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

All’atto della consegna del pettorale sarà richiesto il versamento dell’importo di € 5,00 (euro cinque/00) quale 
quota di partecipazione. Le quote non sono rimborsabili. 

La quota di partecipazione dà diritto a: 

. PETTORALE SENZA CHIP  

. ASSICURAZIONE  

. BUSTA RISTORO FINALE 

CRONOPROGRAMMA 

ORE  8,00 - ALLESTIMENTO AREA 

ORE  8,30 - RITROVO PARTECIPANTI - INIZIO DISTRIBUZIONE PETTORALI (Piazzale di parcheggio della 
Polisportiva, via di Casalpalocco 127/129) 

ORE  9,30 - FINE DISTRIBUZIONE PETTORALI 

ORE  10,00 PARTENZA 

ORE  12,00 CONCLUSIONE DELLA CORSA - PREMIAZIONI 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica e climatica su circuito con traffico 
controllato dalle competenti Autorità. 

DEPOSITO BORSE 
Sarà a disposizione un apposito spazio con servizio di deposito per zaini o borse 

PARCHEGGIO 

Saranno utilizzabili aree di parcheggio come indicate sulla mappa del percorso 

PERCORSO 

PARTENZA: Via di Casal Palocco 127/129 presso APD Palocco 

Si gira a destra su Via Partenio di Nicea 

Di nuovo a destra su Via Alessandro Magno 

Dopo l’incrocio con via di Casal Palocco si prosegue su Via Gorgia di Leontini 



Si gira a sinistra su Via di Casal Palocco 

ARRIVO: Via di Casalpalocco sul prato antistante la Polisportiva 

ASSICURAZIONE 

I partecipanti regolarmente iscritti secondo le modalità sopra indicate saranno coperti da Assicurazione contro 
gli infortuni stipulata con AICS Ente di promozione sportiva, la cui Polizza è a disposizione per esteso nella 
Segreteria dell’Organizzatore. 

ASSISTENZA E SICUREZZA 

Durante lo svolgimento dell’evento saranno presenti: 

- un medico responsabile 

- una Ambulanza 

- Volontari adeguatamente riconoscibili ogni 300 metri o a minore distanza nei punti critici individuati 
dalla competente Autorità 

- un’area sanitaria all’arrivo 

RISTORI 

E’ previsto un punto ristoro lungo il percorso con distribuzione di acqua ed un ristoro a fine corsa all’interno 
della Polisportiva Palocco

CLASSIFICHE E PREMI 

PaloccoRun è una corsa a ritmo libero non competitiva e per questo non saranno stilate classifiche. Verranno 
menzionati i primi tre arrivati delle categorie uomini, donne, ragazzi ( under 14), over 65. 

Saranno simbolicamente premiati: 

1° classificato categoria maschile 



1° classificato categoria femminile 

1° classificato categoria ragazzi ( under 14) 

1° classificato categoria over 65 

Altri premi, messi a disposizione da sponsor, saranno estratti a sorte 

A tutti sarà inviato un attestato di partecipazione 

FOTO - DIRITTO D’IMMAGINE 

Durante l’evento saranno scattate foto che verranno in seguito pubblicate, a titolo non esaustivo, sul mensile 
“la Gazzetta di Casalpalocco”, sul sito https://www.polisportivapalocco.it/ o sulla pagina facebook “PaloccoRun 
- dalla Poli alla Poli”. 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, il partecipante autorizzerà espressamente gli organizzatori ad 
utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, in occasione 
della partecipazione alla PaloccoRun. Tale autorizzazione si intenderà prestata a tempo indeterminato e senza 
limiti territoriali, per l’impiego promozionale e/o informativo, con ogni mezzo stampa, video, social. 

AVVERTENZE FINALI 

L’Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per 

una migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali modifiche agli 

orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi possibili ed opportuni sulla pagina fb e 

su www.polisportivapalocco.it 

CONTATTI 

APD PALOCCO, via di Casalpalocco 127/129 

https://www.polisportivapalocco.it/ 

PaloccoRun - dalla Poli alla Poli 

paloccorun@gmail.com 

05.5053755

http://www.polisportivapalocco.it/
https://www.polisportivapalocco.it/
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