
Regolamento 
 

Domenica 18 Settembre 2022 - Partenza ore 9.30 

Competitiva di 12 km e Passeggiata di 4 Km 

 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tivoli Marathon con il Patrocinio del Comune di Tivoli,  organizza il 
6° Trofeo Fabrizio Irilli. 
 
Requisiti di partecipazione gara competitive: Alla gara podistica competitiva possono partecipare tutti le 
atlete e gli atleti residenti in Italia tesserati per l'anno in corso con la FIDAL o con Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI o atleti non tesserati possessori della RunCard che, alla data del 18 
settembre  2022, abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in regola con le norme che disciplinano la 
tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva agonistica (D.M. 18-2- 1982). Non si accettano iscrizioni 
singole di atleti tesserati FIDAL ove non sia allegato anche il cedolino sostitutivo del tesserino FIDAL fornito 
dalle società sportive di appartenenza che attesti l'avvenuto tesseramento per l'anno 2022 o, in alternativa, 
la dichiarazione con firma in calce del presidente della regolarità del tesseramento dell'atleta su carta 
intestata della società. Non è possibile partecipare con il solo certificato medico sportivo o altre forme di 
autodichiarazioni. 
La partecipazione alla Passeggiata non competitiva è aperta a tutti. 
 
Iscrizioni e servizio cronometraggio 
Le iscrizioni potranno essere fatte entro le h. 24:00 del 16 settembre 2022 ed inviandole per e-mail a 

info@raceservice.it  
 
Il costo della iscrizione alla gara podistica è di 12 € per le iscrizioni ricevute entro le h. 24:00 del giorno 

18 settembre 2022; il pagamento sarà contestuale al ritiro del pettorale. Sarà possibile iscriversi la mattina 
della gara sino ad 1 ora prima della partenza al costo di € 15. 
 

Rimborso spese società: E’ previsto un rimborso spese per le prime 5 società con un minimo di  25 atleti 

all’arrivo, così distribuite: 1° = €.250, 2° = €. 200, 3° = €. 150, 4° = €. 100, 5° = €. 50, in caso di parità 

numerica prevale quella con il miglior piazzato. 
 
Premiazioni individuali: Saranno premiati (con premi in natura + Coppa) i primi 3 uomini e le prime 3 
donne assoluti/e ed i primi/e 5 di categoria di categoria (con premi in natura) 
 
Categorie maschili: AMM – MM35 – MM40 – MM45 – MM50 – MM55 – MM60 – MM65 – OVER 70; 
Categorie femminili: AMF – MF35 – MF40 – MF45 – MF50 – MF55 – MF60 – OVER 65; 
 
 
Ritrovo: ore 7.30 a Tivoli (Rm) Piazza Garibaldi. Partenza: ore 9.30 da Piazza Garibaldi 

 
Il Percorso si sviluppa su lungo un tracciato Storico-Panoramico con l’ingresso alla Villa D’este, Tempio 
Ercole Vincitore, ed infine nella Villa dell’Imperatore Adriano.  
 
 

 

Pacchi gara ai primi 300 iscritti – Info: WhatsApp 366 733 71 77 

 

Iscrizioni:  info@raceservice.it –Classifiche – www.raceservice.it 
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