
IN COLLABORAZIONE CON 

MEDIA PARTNER CON IL PATROCINIO DI 



REGOLAMENTO 
 
> L’A.S.D. Amatori Castelfusano, sotto l’egida della F.I.D.A.L., con il patrocinio del C.O.N.I. e della Pro-
vincia di Roma, nell’ambito della manifestazione “Sport Against Violence” promossa dal G.S. Baghdad 
Marathon e dall’associazione “Nessuno Tocchi le Donne”, organizza la gara podistica “24x 1h”. 
> La manifestazione si disputerà a Roma, allo stadio “Nando Martellini” presso le Terme di Caracalla, nei 
giorni 22 e 23 maggio 2010, con inizio alle ore 18.00 del 22 maggio 2009 e termine alle ore 18.00 del 
giorno successivo. Il ritrovo è fissato alle ore 16,30 del 22 maggio 2010. 
> L’iscrizione alla gara è aperta ai tesserati FIDAL (assoluti e amatori) in regola con l’iscrizione per l’anno in 
corso e nati prima del 22.05.1992. E’ ammessa la partecipazione ai tesserati con altri enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI, a condizione che siano in regola con le norme di legge sulla tutela sanitaria.  
Le squadre possono essere composte da atleti della stessa società o tesserati con società diverse, possono 
essere composte sa solo uomini, solo donne o miste. Alle squadre che non dovessero raggiungere il numero 
di 24 atleti, sarà consentito di far correre i propri iscritti per due o più frazioni anche consecutive. Sarà pos-
sibile iscriversi singolarmente alla gara indicando due o più preferenze per l’orario della frazione; l’organiz-
zazione metterà a disposizione una o più squadre “contenitore” per consentire la partecipazione dei singoli. 
> Progetti di Beneficenza: tutte le squadre iscritte saranno raggruppate in 5 maxi-team, ognuno dei 
quali concorrerà al finanziamento di un progetto di beneficenza. Sarà destinata una cifra in proporzione al 
totale dei giri percorsi dai frazionisti del maxi-team. I raggruppamenti saranno determinati per sorteggio. 
> I frazionisti si daranno il cambio ogni ora e contribuiranno alla classifica finale della propria squadra con 
un punteggio pari al numero di giri effettuati, nonché alla frazione di giro (valutata in metri) percorsa al ter-
mine dell’ora. Allo scadere dell’ora di corsa un segnale acustico sancirà il cambio tra un atleta e il successi-
vo, operazione che avverrà nel seguente modo: gli atleti che terminano la loro prova poggeranno il testimo-
ne nel punto in cui si trovano al momento dello sparo immediatamente al di fuori della pista (lato prima cor-
sia), mentre i nuovi frazionisti prenderanno contemporaneamente il via da un settore dello stadio apposita-
mente delimitato. Se un atleta intende correre per due o più frazioni consecutive, dovrà comunicarlo pre-
ventivamente alla segreteria. Il servizio di rilevamento dei giri sarà svolto con l’ausilio del chip elettronico. 
Entro trenta minuti prima dell’inizio della propria frazione ogni atleta dovrà esibire al giudice preposto il do-
cumento di identità e il tesserino FIDAL (o di altro Ente di promozione sportiva) valido per l’anno in corso.  
A ciascuno degli atleti sarà consegnato un pacco gara che conterrà, oltre ad un articolo tecnico ricordo della 
manifestazione, altri gadget e prodotti vari. 
> Per gli atleti che termineranno l’ora di corsa è previsto il servizio di ristoro. L’organizzazione si impegna 
inoltre a organizzare, nell’arco delle 24 ore, diversi pasta-party per gli atleti e gli accompagnatori presenti. 
> Le iscrizioni devono essere inviate al fax 06.56.30.44.11 o per e-mail a acastelfusano@hotmail.com op-
pure a 24x1h@sportagainstviolence.com a partire dal giorno 26.04.2010, e saranno chiuse improroga-
bilmente il 15.05.2010 o al raggiungimento di 50 squadre.  
> La tassa di iscrizione è di € 240 a squadra, e potrà essere versata sul c/c bancario n. 9873/06,  presso 
Intesa San Paolo, filiale di Roma, via O. dello Sbirro 9, intestato a A.S.D. Amatori Castelfusano (causale: 
iscrizione 24x1h) - IBAN IT83X0306905068000000987306.  
I pettorali e i pacchi gara saranno consegnati presso lo stadio “Nando Martellini” il giorno 22.05.2010, a 
partire dalle ore 15.30. 
> Per tutta la durata della manifestazione ciascuna società potrà usufruire di uno spazio all’esterno del cam-
po di gara per l’alloggiamento di una tenda o di un camper. Tali spazi verranno assegnati, su richiesta delle 
singole squadre, dal Comitato Organizzatore. L’organizzazione metterà a disposizione anche una segreteria 
centralizzata che gestirà, per le squadre che ne faranno richiesta, il ritiro e la consegna del chip e del petto-
rale nel cambio di frazione, ma non assume nessuna responsabilità nel caso di chip e/o pettorali non ricon-
segnati dagli atleti.  
> Premiazioni: Verrà premiata la squadra classificata al primo posto assoluto e la prima squadra femmini-
le.  Premi individuali per i tre atleti e le tre atlete che avranno percorso il maggior numero di giri e metri.  
Un premio ad estrazione verrà assegnato ad ogni ora a uno degli atleti in gara e per tutti i partecipanti ci 
sarà un riconoscimento a ricordo della manifestazione. 

Sport, musica, cultura, spettacolo, tante emozioni da vivere insieme di giorno e, in particolare, di notte, ma 

anche e soprattutto gara vera; organizzata da un gruppo di “accaniti” corridori per chi, come loro, esprime la 

propria competitività e la propria voglia di esserci - comunque vada - nelle varie manifestazioni podistiche 

amatoriali in programma ogni domenica: tutto questo, ma anche di più, sarà la prossima “24x1h”, che si 

svolgerà il 22 e 23 maggio a Roma, allo stadio “Nando Martellini” alle Terme di Caracalla. Organizzata dalla 

A.S.D. Amatori Castelfusano in collaborazione con il G.S. Baghdad Marathon - e con il supporto di tanti amici 

“addetti ai lavori” - l’edizione 2010 della “24x1h” sarà l’atto conclusivo di “Sport Against Violence”, l’evento 

che per quattro giorni animerà lo spazio dello stadio con le sue numerose iniziative sportive e di solidarietà. 

Proprio quest’ultimo aspetto, che è ormai parte integrante del DNA di noi podisti amatori, sarà il valore ag-

giunto della manifestazione. Sicuri di ripetere il successo della scorsa edizione, vi aspettiamo numerosi il 22  

maggio alle Terme di Caracalla per vivere insieme una splendida e coinvolgente 24 ore di sport e amicizia. 


