
 
 

 

 

           REGOLAMENTO  8^ CORSA DEL RICORDO 
                   ROMA  7/10  FEBBRAIO 2021 
 

La A.S.D. ATLETICA ASI ROMA organizza in Italia dal 7 al 10 FEBBRAIO 2021  in collaborazione con il 
Comitato Regionale e Provinciale di Roma dell’ASI (Associazioni Sportive & Sociali Italiane), la manifestazione 
“8^ Corsa del Ricordo”,  gara virtuale  di corsa su strada di km. 10. La manifestazione è patrocinata dall’ASI 
Nazionale, dalla Regione Lazio, dalla Federesuli e dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.  

La gara avverrà in forma virtuale, ogni atleta percorrerà la distanza di 10 km in modo individuale e nel momento 
che più gli è comodo dal 7 al 10 febbraio 2021. 

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti e non è richiesto alcun certificato medico e alcun tesseramento ad alcuna 
Federazione Sportiva e Ente di Promozione Sportiva.  

Le iscrizioni sono possibili solo on line direttamente dal circuito TDS sul sito ENTERNOW.IT entro e non oltre le 
ore 18,00 del  10 febbraio 2021. Il costo della iscrizione è di € 5,00 (cinque,00) e dovrà essere effettuato tramite il 
sito ENTERNOW.IT. 

Il ricavato delle iscrizioni alla manifestazione verrà interamente devoluto a favore dell’INMI L. Spallanzani 
per  progetti specifici per la ricerca sul Covid-19. 

A tutti i partecipanti sarà consegnata via on line un diploma di partecipazione 

 

SVOLGIMENTO EVENTO 
 

Corri dove, come e quando vuoi. Dal 7 al 10 Febbraio potrai correre ovunque tu ne abbia voglia e nell’orario che 
preferisci. Potrai correre nelle strade del tuo quartiere o della tua città, in campagna o in montagna, o dovunque sia 
sicuro nel pieno rispetto dei protocolli sanitari vigenti COVID-19. 

Non è prevista alcuna classifica competitiva, ma tracciando la tua prestazione con qualsiasi strumento digitale sei 
abituato a farlo e inviando i dati della tua performance sui 10Km all’indirizzo info@tds.sport , verrai inserito in un 
elenco alfabetico e potrai scaricare l’attestato di partecipazione con il tempo da te dichiarato. Per comunicare il 
tempo impiegato a percorrere i 10 Km potrai inviare la foto del tuo cronometro, il link di condivisione di APP come 
Stava, Garmin, Polar, o lo screenshot di altre applicazioni. 



 
 

 

Si invitano gli iscritti ad indossare il pettorale personalizzato durante la corsa o camminata che riceveranno on-line 
dopo l’iscrizione inviando alla nostra email (info@asilazio.it) eventuali foto. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

  
Con l’iscrizione il partecipante in automatico aderisce e accetta il presente regolamento. Durante la propria 
partecipazione il partecipante è tenuto al rispetto del Codice della Strada e dei DPCM relativi alle misure in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sia nazionali, che regionali o comunali. 
La eventuale inosservanza delle predette misure e regole non potrà essere imputata agli organizzatori della iniziativa 
di cui al presente regolamento. Con l'iscrizione e la registrazione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il 
presente regolamento e la Asd Atletica ASI Roma è esonerata da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni 
a persone e/o cose causati dall’iscritto o a lui derivati e/o infortuni, anche nei riguardi degli eventuali minorenni che 
prenderanno parte all’iniziativa e dallo stesso accompagnati. 
 

DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla 8a edizione della “Corsa del Ricordo” l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito 
l’organizzazione e/o eventuali cessionari aventi causa di questa, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle 
quali l’atleta potrà apparire, riprese in occasione della sua partecipazione alla corsa, su tutti i supporti audiovisivi 
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo (a titolo di 
esempio con il mezzo televisivo, internet etc) 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. 

 

Con l’iscrizione i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte della TDS. Con la trasmissione del suo 
nominativo Lei pertanto conferisce il proprio assenso al trattamento dei suoi dati, trattamento che verrà svolto 
elettronicamente e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31/12/1996 n. 675. 

 

INFO 

ASD ASI ATLETICA ROMA e COMITATO REGIONALE ASI LAZIO - Via Adolfo Ravà 106 – 00142 Roma 
 
Telefono:  06 6999701564 - 333 8371170 

Sito web: www.corsadelricordo.it 

 


