
Regolamento della Bracciano Run 

Road Safety Race 

Asd Guida Sicura organizza Domenica  26 Marzo  2023 a Bracciano, Lungolago Argenti, 1ª edizione de La 

Bracciano Run- Road Safety Race gara regionale su strada sulla distanza di 9,900km. 

Il ritrovo è previsto dalle ore 8:00 Presso  la sede della Protezione Civile sul Lungolago Argenti, gli Atleti 

potranno parcheggiare i veicoli al parcheggio Comunale posto all’inizio di Via del Lago. 

 La partenza è alle ore 9:30. L’organizzazione si riserva di poter modificare gli orari del raduno e delle 

partenze dandone tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti, dopo approvazione FIDAL 

                                                                     MODALITA’ DI PARTENZA 

Prima partirà la gara competitiva di km 9,9 giro unico andata e ritorno e a seguire la non competitiva di 

circa 5,7 km 

All’interno della Bracciano Run Road Safety Race  non competitiva si potrà effettuare la Camminata-Corsa-

Passeggiata aperta a tutti. La Road Safety Race  mira a lanciare un messaggio di sensibilizzazione riguardo le 

stragi degli Incidenti Stradali in un periodo storico cosi particolare.   La Road Safety Race  si svolge su una 

distanza di 5,7 km con partenza subito dopo la Gara Competitiva, e utilizzerà parte del percorso della 

competitiva. I bambini fino a 8 anni non pagheranno l’iscrizione ma avranno diritto esclusivamente al 

pettorale. 

Con l’iscrizione alla gara competitiva ciascun atleta (solo della gara competitiva) avrà diritto a: 

pettorale di gara con chip che cronometra il tempo 

ristoro (acqua) intermedio e finale 

ATTRIBUZIONE PETTORALI 

L’attribuzione dei pettorali di gara e la distribuzione nelle “onde di partenza” sarà effettuato sulla base 

delle migliori prestazioni sulla distanza dei 10 chilometri. La classifica sarà redatta in ”GUN TIME”. Non sarà 

possibile ritirare il pettorale per la prova competitiva senza tesseramento valido o con il solo certificato 

medico. 

RITIRO PETTORALI 

Il pettorale si potrà ritirare personalmente (sia competitivi che non competitivi) tramite presentazione di un 

documento di riconoscimento  Domenica 26 Marzo Presso ufficio Protezione Civile Lungolago Argenti, 

Bracciano  

Si ricorda che per poter ritirare il pettorale per la prova competitiva bisognerà essere in regola con il 

tesseramento. Alcuni giorni prima della gara, tutti gli atleti regolarmente iscritti riceveranno una e-mail 

come lettera di conferma. Questa mail conterrà tutte le informazioni fondamentali per il ritiro del 

pettorale. Non è necessario stampare una copia cartacea della mail stessa; sarà possibile presentarla su un 

dispositivo come smartphone o tablet. Chi fosse impossibilitato a ritirare il proprio pettorale potrà delegare 



un’altra persona per suo conto. Il delegato dovrà presentare copia del documento del delegante apposita 

delega e tutta la documentazione richiesta dall’organizzazione. 

PREMI 

Saranno premiati le prime 3 donne e i primi 3 uomini della classifica assoluta con coppe e medaglie. 

Premiazioni di categoria: dai 18 ai 34 anni, sm35, sm40, sm45,sm50, sm55, sm60, sm65, sm70, sm75, sm80 

e over (comparazione delle categorie Femminili fino a sf 65 e over) 

Le premiazioni si svolgeranno subito dopo lo svolgimento della gara. 

MANCATO SVOLGIMENTO 

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, revoca della autorizzazione allo 

svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, ivi compresi eventi pandemici e naturali, l’iscritto 

nulla avrà a pretendere dall’organizzazione, 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. 

TEMPI 

Cronometraggio e classifica della prova competitiva verranno effettuati da NEXTRACE con rilevamento del 

real time, dal momento del passaggio di ciascun atleta sulla linea di partenza. 

DANNI 

Con l’iscrizione alla Bracciano Run-Road Safety Race, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di 

accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere consapevole che il partecipare 

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 Bracciano, l’Amministrazione Regionale 

del Lazio, la FIDAL, il Gruppo Giudici di Gara, 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. 

DIRITTI DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione all’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 Bracciano Run-Road Safety Race, 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. L’organizzazione potrà utilizzare il numero di cellulare e/o indirizzo e-mail 

per messaggi inerenti la manifestazione, il programma tecnico, e informazioni commerciali riguardo tutti i 

partner/sponsor della manifestazione stessa. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 


