Gara n. 5 del circuito R-Unisport 2017/2018
ROMA APPIA RUN, 15 APRILE 2018
Ritrovo Ore 8,00 presso Impianto Terme di Caracalla (Stadio Nando Martellini).
Partenza gara KM 4 non competitiva ore 9,00. Partenza gara KM 13 competitiva e non, ore
9,20/9,25. Tutte le gare partono da Via delle Terme di Caracalla
Obbligo di tesseramento e affiliazione
Gli studenti che partecipano al circuito podistico di UniSport dovranno essere regolarmente tesserati al CSI
Roma, attraverso la regolare affiliazione dell’ateneo. I tesseramenti dovranno essere effettuati prima di
inviare le iscrizioni alla gara.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso l’allegato “Modulo iscrizioni”, specificando l’ateneo di
appartenenza, nome, cognome, luogo e data di nascita, per quale tipologia di gara ci si iscrive (la gara è
competitiva e non competitiva), la categoria di appartenenza (studente universitario, personale docente o
amministrativo).
Costo iscrizione: € 15,00 entro il 13 Aprile per la gara competitiva di KM 7; Costo iscrizione € 15,00 per la 7KM
non competitiva (parte assieme alla competitiva); Costo iscrizione € 12,00 per la KM 4 non competitiva. Si
potrà inviare una email a csiroma@csiroma.com.
Modalità di pagamento
Il modulo di iscrizione permetterà di visionare l’importo del costo per ogni singolo partecipante e il costo
totale.
Non saranno richieste quote di iscrizione ai singoli partecipanti, ma la quota totale del costo sarà imputata
all’ateneo e dovrà essere saldata a fine stagione sportiva.
Nel caso si presentassero il giorno della gara atleti di un ateneo che non sono stati comunicati attraverso la
lista, saranno ammessi alla gara solo se presenteranno la seguente documentazione:
- Tesseramento valido al CSI
- Certificazione medica idonea
- Pagamento contestuale della quota di iscrizione alla gara
Modalità di partecipazione
Si ricorda che è compito dell’ateneo raccogliere la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva. Nel
caso di partecipazione alla gara non competitiva il certificato medico è quello di idoneità alla pratica sportiva
non agonistica, nel caso di partecipazione alla gara competitiva il certificato medico è quello di idoneità alla
pratica sportiva agonistica.
Il giorno della gara gli atleti si dovranno presentare entro le ore 8,30 presso l’area riservata ai gazebi delle
società, dove sarà allestito un punto di ritrovo Unisport – CSI Roma (abbinato al gazebo Roma Road Runners
Club). L’atleta si dovrà presentare con il tesserino del CSI o documento di identità. Se regolarmente iscritto
dal proprio ateneo, gli sarà consegnato il pettorale per partecipare alla gara.
Per la sola gara di Km 13 è prevista una partenza ad onde in base al colore e numero di pettorale, una alle
ore 9,20 ed una alle ore 9,25, quindi con qualche minuto di anticipo rispetto al previsto. Coloro che
parteciperanno alla Km 13 non competitiva partiranno nella seconda onda.
Ulteriori informazioni sulla gara
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.appiarun.it, www.csiroma.com o rivolgersi a
Patrizio Mancini (cell. 3384719682)

