
Roma by Night 5k 
 SABATO 22 MAGGIO 2021 

  

 
REGOLAMENTO 

 

L’ASD Forhans Team, sotto l’egida della Fidal, organizza il prossimo 22 MAGGIO 2021 una manifestazione 

podistica denominata “Roma by Night 5k”, gara di corsa su strada sulla distanza di 5 Km con partenza ed arrivo 

presso il Porto Turistico di Roma, località Ostia, Lungomare Duca degli Abruzzi nr 84. 

 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) 

in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 
 Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e 

Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle 

persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso 

di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna 

manifestazione. 

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica 

Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, 

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

2) ISCRIZIONI 

 

INDIVIDUALI 
 

Gli atleti potranno iscriversi individualmente cliccando sul pulsante “iscrizioni” sul sito della manifestazione 
(www forhansteam it) e seguendo la procedura online. 

 
SOCIETA' 
 
Le società potranno iscriversi cliccando nell’area dedicata raggiungibile mediante la procedura online 
predisposta cliccando sul pulsante “iscrizioni” sul sito della manifestazione: www forhansteam it  
 
Oppure inviando il modulo per società debitamente compilato e firmato dal presidente dell’associazione 
sportiva 

 

Novità - Promozione per le società sportive – ogni 10 atleti iscritti, 1 sarà in OMAGGIO. 
 
Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è mercoledì 19 Maggio 2021  e comunque, per ragioni di 
sicurezza, al raggiungimento dei 500 atleti iscritti. 
 

 
 
 
 
 
 

 



QUOTE DI PATECIPAZIONE 

 

Il costo dell’iscrizione è di € 10  

 

E’ possibile iscriversi il giorno della gara fino alle ore 18:00 sempre a € 10 ma senza pacco gara 

 

IMPORTANTE:  l’iscrizione s’intenderà perfezionata soltanto con la ricezione della ricevuta di 

pagamento della quota. 

 

 

RIMBROSO QUOTE ISCRIZIONE 

 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto è impossibilitato 

a partecipare, può trasferire la propria quota di iscrizione ad un altro atleta oppure posticiparla all’anno seguente. 

 

TRASFERIMENTO AD ALTRO ATLETA 

Il nuovo iscritto dovrà inviare una mail ad iscrizioni@nextrace.net e dovrà fornire il tesserino valido.  

Sarà possibile effettuare cambi nome solo fino al giorno Lunedì 10. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario  

da effettuare sul c/c BCC di Formello e Trevignano Romano dell’agenzia di Cesano - Roma (00123) Via della 

Stazione di Cesano 359 c.c. intestato a ASD Forhans Team IBAN: IT 33 H 08812 03200 000000080012. 

 

TRASFERIMENTO AL 2022 

Entro il 03 Maggio 2021 sarà possibile trasferire l’iscrizione all’anno successivo, previa comunicazione via email.  

In tal caso non si potrà ritirare il pacco gara dell’edizione in corso. 

 

 

3. RITIRO DEI PETTORALI 

 

Ritiro del pettorale: 

 

Sabato 22 maggio dalle 18:00 alle 19:30 sul campo gara. 

 

GLI ATLETI CON ISCRIZIONE IRREGOLARE 

Tutti gli atleti iscritti dovranno regolarizzare la propria posizione prima del ritiro dei pettorali (tesseramento e 

certificato valido) 

Gli atleti con iscrizione IRREGOLARE che non regolarizzeranno la loro posizione, non potranno ritirare il 

pettorale ed il chip ma solo il pacco gara. 

 

 
4. RITROVO PARTENZA ARRIVO 

 

Ritrovo presso il Porto Turistico di Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi, 84, Roma 

Partenza:  ore 20:00  

   

NOTA: a causa delle procedure per contenere il diffondersi del Covid-19 la partenza verrà data 100  

atleti per volta a 5 minuti di distanza ad ogni batteri. Il rilevamento cronometrico sarà con il  

“Real time” e la classifica finale sarà redatta in base ai tempi ottenuti dai concorrenti di tutte 

le batterie. 

 
 5. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

L’elaborazione delle classifiche verrà effettuata tramite il chip che ogni atleta troverà nel proprio pacco pettorale 

apposto dietro il numero di gara. Il chip è del tipo “usa e getta” e non dovrà essere restituito alla fine della gara. 

Gli atleti che indosseranno il chip in maniera scorretta, non risulteranno nelle classifiche. 

Le classifiche finali, saranno elaborate in base al Real Time (tempo di passaggio dal tappeto di partenza a quello di 

arrivo). 

Le classifiche saranno a cura di Next Race, timing ufficiale della manifestazione,  e saranno disponibili online 

subito dopo il termine dell’evento sul sito www forhansteam it  

 



 
7. TEMPI GARA 

 

Il tempo massimo di gara è stabilito in  

- 35 minuti che verranno calcolati a partire dalla partenza dell’ultima batteria.  

Tutti gli atleti che transiteranno dopo tali tempi saranno invitati dagli addetti a fermarsi o a terminare il percorso 

in autonomia e fuori dalla manifestazione sportiva. 

 

 
8. RISTORI E PACCO GARA 
 
Se consentito dai protocolli Covid sarà presente sul percorso un ristoro con acqua in bottiglietta. 
 
 
Il pacco gara sarà consegnato, al ritiro del pettorale, ai primi 500 partecipanti 

 

 
 

11. PREMIAZIONI    

Le premiazioni dei primi 3 atleti M/F arrivati assoluti si effettueranno sul palco. 
Gli atleti che dovranno ritirare il premio di categoria, potranno ritirare personalmente il premio o lasciare 
delega scritta ad altri al gazebo dedicato. 
I premi NON RITIRATI il giorno della gara NON SARANNO più esigibili dal giorno successivo. 

 

PREMI INDIVIDUALI  
 
Verranno premiati: 
 
– i primi 3 Assoluti della gara M/F con prodotti tecnici e\o alimentari 

 
 

 

12. RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello 
entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-
reclamo di € 100.00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento tecnico 
organizzativo approvato dalla FIDAL. 

 

13. IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o motivi non 

imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo 

svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dal Forhans Team., né 

per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da 

sostenere. 

La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa 

rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di 

eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva 

per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. 

Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data 

stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(ai sensi del regolamento UE n. 

679/2016) 

Il titolare del trattamento è la ASD Forhans Team con sede in Formello (Rm), via Austria  14 

00060 Roma, per qualsiasi contatto è disponibile il seguente indirizzo email: info@forhansteam.it 

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per i fini inerenti la manifestazione sportiva Roma By 

Night Run.  I dati forniti verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento 

Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, in tema di protezione 

dei dati personali. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla manifestazione e l’assenso al 

trattamento viene manifestato con la richiesta di iscrizione alla manifestazione. L’eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità di iscrizione. 

Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I dati possono essere 

comunicati al CONI, FIDAL, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I dati possono, inoltre, essere 

comunicati agli organi di giustizia sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la 

comunicazione dei dati forniti potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono servizi collaterali e 

strumentali. Per il diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i dati potranno essere pubblicati con 

i mezzi che il Forhans Team riterrà più opportuni. La diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità 

dell’informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. 

Il Titolare tratterà i dati personali forniti per il tempo necessario della manifestazione e successivamente per 

archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e 

verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali. In ogni momento potranno essere esercitati i 

diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso 

ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al 

trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 

 

 

15. DIRITTI D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Roma by Night 5k l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita 

del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, 

prese in occasione della sua partecipazione alla Roma by Night 5k, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 

promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, 

dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo 

previsto. 

 

 

16. RESPONSABILITA’ ATLETA 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione garantisce il 

diritto di usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. 

All’atleta viene, altresì, consegnato in comodato d’uso gratuito un chip, il quale è di proprietà della società di 

elaborazione dati. 

1. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni 

a persone o cose, incluso se 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.). 

2. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme 

all’assegnazione, o con un pettorale altrui, 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 1) e 2) 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 previa verifica di 

documentazioni fotografiche e/o video. 

È vietato entrare in griglie diverse da quelle assegnate al momento dell’iscrizione, nonché gettare, all’interno delle 

griglie di partenza e sulla sede del percorso di gara, magliette, mantelline o qualsiasi altro oggetto che possa 

causare intralcio o la caduta degli atleti che transitano successivamente. In caso di violazione, l’atleta sarà ritenuto 

responsabile per i danni cagionati, con conseguenti azioni sia in sede penale che civile. 

È vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un punto 

diverso rispetto alla linea di partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, 

nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. 



 

17. ESONERO DI RESPONSABILITA’  

 

L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti 

dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli 

e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed 

ogni altro diverso tipo di rischio. 

In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno 

partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento 

derivante dalla partecipazione all’evento. 

 
 

18. AVVERTENZE  
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal 
presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. Eventuali 
modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito internet www.forhansteam.it. 
 
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 
regolamento. 
 
 
Per avere informazioni sulla Roma by Night 5k potete contattare: 
A.S.D. FORHANS TEAM 
e-mail: info@forhansteam.it 
 

 

Procedure contenimento Covid-19 

 

Gentile atleta 

come ben saprai l’organizzazione di qualsiasi gara è subordinata al Protocollo Covid Fidal che, ognuno di noi 

(atleti, organizzatori, dirigenti ecc.) è tenuto a conoscere e rispettare. 

Di seguito ne riportiamo un estratto che in alcun modo sostituisce l’originale consultabile sul sito Fidal e che gli 

atleti dichiarano di conoscere ed accettare nel momento dell’iscrizione alla gara. 

 

Norme generali: 

 

 in qualsiasi momento e per qualsiasi attività relativa alla manifestazione i partecipanti, ad esclusione per il 

tempo di gara* per gli atleti, dovranno sempre indossare correttamente la mascherina e mantenere un 

distanziamento sociale di almeno 1 mt. 

 

* per Tempo di gara s’intende da 500 mt dopo la partenza, quando gli atleti getteranno la mascherina 

nell’area predisposta dall’organizzazione, fino ad immediatamente dopo il traguardo quando gli atleti 

riceveranno una nuova mascherina da indossare prima possibile. 

 

 Ogni atleta dovrà recarsi, prima di tutto, al punto indicato di “Triage” per la misurazione della temperatura 

dove dovrà consegnare il modulo di autocertificazione debitamente compilato e dove dovrà indossare, 

davanti agli operatori, un braccialetto univoco che gli consentirà l’accesso alla partenza. 

Il modulo di autocertificazione verrà inviato per mail e l’atleta è tenuto a stamparlo, firmarlo e portarlo con 

se alla postazione triage. 

  

Attenzione: Gli atleti che non indossano il braccialetto identificativo NON SARANNO AMMESSI ALLA 

PARTENZA 

 

 Al ritiro delle buste tecniche gli addetti dovranno utilizzare esclusivamente i canali predisposti con 

ingresso/uscita separati e igienizzarsi le mani alle postazioni previste dall’organizzazione. 

Si consiglia di recarsi al ritiro con largo anticipo per consentire il pieno rispetto delle procedure. 



 

 PARTENZA: delle speciali procedure di partenza saranno messe in atto per garantire al massimo il 

distanziamento interpersonale ed agevolare le fasi gara. 

Gli atleti dovranno in ogni caso mantenere un distanziamento di minimo 1 mt durante le procedure di 

partenza. 

La procedura di partenza prevede gli atleti distanziati in file da 5/6 persone ad un metro uno dall’altro e 

dalla fila successiva. Il tempo finale di gara sarà calcolato con il “Real Time” (ovvero al passaggio 

dell’atleta sul tappeto cronometrico) 

 

 FASI GARA:  

 

o E’ responsabilità degli atleti rispettare il distanziamento da chi precede o nello operazioni di 

sorpasso pena provvedimenti disciplinari dei Giudici di Gara. 

o I ristori in gara NON SONO consentiti dal disciplinare Covid-19 pertanto gli atleti dovranno 

organizzarsi “in autonomia” 

 

 

 ARRIVO:  

 

o Immediatamente dopo l’arrivo gli addetti dell’organizzazione consegneranno una nuova mascherina 

che dovrà essere indossata il prima possibile, compatibilmente con il giusto recupero dopo la gara. 

o Il protocollo NON CONSENTE il ristoro post gara, pertanto gli atleti riceveranno, dopo l’arrivo, 

una busta ristoro personale che dovranno consumare all’uscita dell’area riservata. 

o Non appena possibile, al termine della gara, gli atleti dovranno defluire dall’area arrivo evitando 

l’assembramento e mantenendo in ogni momento il distanziamento sociale richiesto. 

o Le classifiche di gara NON SARANNO ESPOSTE ma rese subito disponibili sul sito 

dell’organizzazione e su quello del service di timing 

 

 

ATTENZIONE: Il presente estratto del Protocollo Covid NON SOSTITUISCE il documento originale che ogni 

partecipante all’evento dichiara di conoscere ed accettare nel momento dell’iscrizione alla gara e che è 

disponibile, nella sua forma integrale, per la consultazione sul sito Federale o su quello della gara. 

 

 

17. ESONERO DI RESPONSABILITA’  

 

L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti 

dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli 

e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed 

ogni altro diverso tipo di rischio. 

In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno 

partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento 

derivante dalla partecipazione all’evento. 
 

18. AVVERTENZE  
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal 
presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. Eventuali 
modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito internet www.forhansteam.it. 
 
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 
regolamento. 
 
 
Per avere informazioni sulla Mezza del Lago di Vico potete contattare: 
A.S.D. FORHANS TEAM 
e-mail: info@forhansteam.it  


