


 
 

REGOLAMENTO 
 

1) Il Roma Road Runners Club, in collaborazione con A.S.D. Roma Sempre Nel Mondo e A.C.P.S. 

Associazione Cacciatori e Pescatori Sabini, organizzano per domenica 12 Ottobre 2014 la prima edizione 

della manifestazione sportiva denominata “Piazze in Sport 2014  – Un’Americana a Poggio Mirteto”  

 

2) La gara ad eliminazione si svolgerà su un anello di circa 290 mt., interamente transennato, suddiviso in 

150 mt. di recupero e 140 mt. di sprint. Nei metri di recupero gli atleti dovranno procedere dietro 

l’autovettura di riferimento pena la squalifica immediata dalla competizione. Tale andatura controllata 

servirà a ricompattare il gruppo dopo ogni sprint nel quale verrà eliminato l’atleta che giungerà per 

ultimo sulla linea del traguardo. L’andatura di recupero sarà regolamentata da un’autovettura gestita 

dal Direttore di gara che deciderà la velocità in base all’andamento tecnico della competizione. 

Nell’ultimo giro vincerà la competizione l’atleta che taglierà per primo il traguardo. 

 

3) I giri previsti verranno comunicati agli iscritti prima della partenza. Ad ogni atleta verrà consegnato 

all’atto dell’iscrizione un pettorale che dovrà applicare ben visibile sul petto. 

 

4) Il Direttore di gara potrà decidere di richiamare l’atleta; al terzo richiamo ci sarà la squalifica. Il giro 

dovrà essere portato a termine in ogni caso. 

 

5) Chi non intenda partecipare alla volata durante la gara per motivi di affaticamento deve alzare la mano e 

comunicarlo al Direttore di gara; in questo caso non ci sarà la volata per quel giro. 

 

6) L’ultimo di ogni volata viene eliminato e deve raggiungere immediatamente il giudice di gara per lasciare 

NOME e COGNOME per la classifica finale; chi non lo farà NON verrà inserito in classifica. 

 

7) Non si accettano reclami di nessun genere. Con l’iscrizione il partecipante accetta il presente 

regolamento in ogni sua parte. 

 

8) Categorie: 

 

- Americana Maschile – Amatori Over 45 

- Americana Femminile – Amatori Donne 

- Americana Maschile – Top Runners M 


