
 
X MARATONA A STAFFETTA TROFEO ATAC 

“4° MEMORIAL MIMMO DI BIAGIO” 
SABATO 16 OTTOBRE 2010 

- Regolamento - 
 

 
L’Italia Marathon Club, con la gestione tecnica di Atielle Roma Srl, organizza, per sabato 16 ottobre 2010 , la X 
Maratona a Staffetta Trofeo Atac – Memorial Mimmo Di Biagio, corsa a squadre di cinque elementi ciascuna, 
della lunghezza complessiva di km 42,195, aperta a tutti gli atleti assoluti ed amatori tesserati per la FIDAL e per 
gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO E ORARIO 
La gara si svolgerà all’interno di Villa Borghese, con partenza ed arrivo da Piazza di Siena. Il ritrovo è fissato 
alle ore 12:30, la partenza alle ore 14:00 . Il tempo massimo è fissato in 4 ore e 30 minuti a squadra. 
 
PARTECIPAZIONE 
Le squadre  iscritte dovranno essere composte da 5 frazionisti , maggiorenni alla data della manifestazione. 
Ogni frazione, della lunghezza di Km 8,439, dovrà essere percorsa da un componente della squadra. Ai fini 
dell’entrata in classifica il terzo frazionista dovrà essere obbligatoriamente  una donna, mentre il quarto un 
over 45 ; gli altri atleti saranno indicati dalle società senza vincoli di sesso e di età. Le società prive di atlete donne 
tesserate possono proporre la partecipazione di atlete provenienti da altre società, previo nulla osta scritto della 
società di provenienza, da allegare alla scheda d’iscrizione. Le società che non avessero la possibilità di formare 
squadre con una frazionista donna, potranno partecipare fuori classifica (Assoluta e per Società)  esclusi i 
dipendenti delle aziende del Trasporto Pubblico Locale che hanno una classifica riservata. 
 
ISCRIZIONI   
La quota d’iscrizione è minimo di Euro 15,00 a squadra *, a fronte della quale sarà consegnato il pettorale ad 
ogni frazionista. Tutti gli iscritti dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, l’attestazione del rinnovo del tesserino 
FIDAL o di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto, valido per l’anno in corso. Non è ammessa la 
partecipazione con certificato medico.  
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate  entro mercoledì 13 ottobre 2010  presso gli uffici dell’Atielle Roma Srl, in 
Viale B. Bardanzellu 65, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, via fax al n. 06 4065063 o via email 
scrivendo a info@italiamarathonclub.it. 
 
Non sono previste iscrizioni il giorno della gara.  
 
*BENEFICENZA – 4° MEMORIAL MIMMO DI BIAGIO 
Il 50% del ricavato delle iscrizioni  sarà devoluto alla famiglia di Mimmo Di Biagio. Le società iscritte sono 
invitate a devolvere anche più di Euro 15,00 per squadra: ogni Euro eccedente i 15,00 verrà interamente  
devoluto in beneficenza. 
 
RITIRO PETTORALI 
Il ritiro dei pettorali potrà avvenire presso gli uffici della Atielle Roma Srl, entro venerdì 15 ottobre, o anche a 
Piazza di Siena, il giorno della gara, dalle ore 12:30 e non oltre le ore 13:30.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

• Assegno bancario o circolare intestato ad Atielle Roma Srl; 
• Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante , Atielle Roma srl c/o Unicredit Ag. N°742 - Via 

D'Onofrio Roma - IBAN IT94R0200803274000010342655 - SWIFT BROMITR1742 
• Versamento sul conto corrente postale n. 67367847, intestato ad Atielle Roma srl, Viale B. Bardanzellu, 65 - 

00155 Roma  
 
 
PREMIAZIONI 
Sono previste 3 classifiche : assoluta (per le prime 5 squadre classificate), di società (per le prime 3 società con 
il maggior numero di squadre classificate, con un minimo di 4), riservata a squadre di dipendenti aziende 
Trasporto Pubblico Locale (per le prime 3 squadre classificate).  
Le prime due classifiche sono riservate alle societ à le cui squadre avranno una frazionista donna e un  
over 45.  



Il giorno della gara verranno premiate solo le prim e 3 squadre della classifica assoluta e le prime 3 della 
classifica dipendenti aziende Trasporto Pubblico Lo cale. La classifica per società sarà redatta nei gi orni 
seguenti la gara.  
Per le classifiche per società sarà presa in considerazione la sommatoria dei tempi di arrivo dei singoli atleti 
classificati. 
I premi in denaro saranno consegnati entro il 14/12/2010 e dovranno intendersi al lordo delle ritenute previste 
dalla normativa fiscale italiana. 
 
 
MONTEPREMI 
 
Classifica Assoluta 
 (per le squadre con una 
frazionista donna e un over 45) 

Classifica per 
società (per le 
società con squadre 
con una frazionista 
donna e un over 45) 

Classifica dipendenti 
aziende Trasporto 
Pubblico Locale 

1^ Euro 300,00 1^ Euro 200,00 1^ Euro 300,00 
2^ Euro 200,00 2^ Euro 150,00 2^ Euro 200,00 
3^ Euro 150,00 3^ Euro 100,00 3^ Euro 100,00 
4^ Euro 100,00   
5^ Euro   50,00   

 
 
VARIE 
Per quanto sopra non contemplato si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. La società 
organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. 
 
INFO E ISCRIZIONI 
Tel. 06 4065064 Fax 06 4065063 Email info@italiamarathonclub.it  

 
 
 


