BABY RUN BIMBINCORSA
04 DICEMBRE 2021
Comunicato e programma orario
Sabato 04 Dicembre, il Circolo Banca di Roma e il Gruppo Sportivo Bancari Romani, dopo un fisiologico e
doloroso anno sabbatico, collegato all’emergenza pandemica, tornano ad organizzare all'interno dello
Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, una nuova edizione della manifestazione ludica di corsa su
pista per bambini e ragazzi, “BABYRUN - Bimbincorsa”.

Il carattere della manifestazione, per le note necessità collegate al Covid, sarà assolutamente
ludico e gioioso: non ci saranno classifiche, non saranno rilevati ufficialmente tempi, non
verranno assegnati pettorali e tutti saranno proclamati vincitori. Il materiale assegnato sarà lo
stesso per tutti, dai bambini ai papà e ai nonni. Si prega, per evitare assembramenti, di arrivare
al campo al massimo un’ora prima della propria prova.
La manifestazione sarà riservata:
•
•
•
•
•

ai figli dei soci del Circolo Banca di Roma
ai figli degli atleti e dei dirigenti del Gruppo Sportivo Bancari Romani
agli atleti dello Young Team Bancari Romani
ai figli dei soci dei principali Circoli Ricreativi degli Istituti di Credito invitati dagli organizzatori.
ai figli dei partner dell’evento

Ore 8:30
Ore 09:00
Ore 09:10
Ore 09:20
Ore 09:35
Ore 09:50
Ore 10:15
Ore 10:45
Ore 11:15
Ore 11:30
Ore 12:00
Ore 12:05

ritrovo e conferma iscrizioni (in considerazione dell’orario previsto).
metri 1000 Serie 1 Junior e Senior (nati dal 2003 e anni precedenti).
metri 1000 Serie 2 Junior e Senior
metri 80 cat. Cadetti/e nati nel 2007-2008
metri 80 cat. Ragazzi/e nati nel 2009-2010
metri 60 cat. Esordienti 10 nati nel 2011-2012
metri 50 cat. Esordienti 8 nati nel 2013-2014
metri 40 cat. Esordienti 6 nati nel 2015-2016
metri 30 cat. Pulcini nati nel 2017-2018
metri 20 cat. Anatroccoli nati nel 2019 e seguenti
400 metri Padre o Madre/Figlio Serie 1 (per età dei ragazzi/e);
400 metri Madre o Padre/Figlio Serie 2 (per età dei ragazzi/e);

SI SVOLGERANNO SEMPRE PRIMA LE CATEGORIE FEMMINILI POI QUELLE MASCHILI
Ad ogni bambino, ragazzo e adulto partecipante verrà consegnato:
•
•
•

t-shirt ufficiale di partecipazione
Medaglia o piccola coppa di partecipazione.
Borsa RomaOstia con all’interno eventuali gadget offerti dai partner della manifestazione

I Circoli partecipanti alla manifestazione “BIMBINCORSA” 2021 concorreranno alle spese dell’evento (Costi
Campo delle Terme- Nando Martellini, Sicurezza, Assicurazione, Presidio Medico, Promozione, Pettorali,
Magliette, Premiazioni ecc.) con un importo di € 5 a partecipante.
NORME PERIODO EMERGENZA COVID
La gestione della manifestazione seguirà le regole da parte del Governo Centrale o territoriale e gli
eventuali protocolli emanati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
A tal proposito si invita ulteriormente al rispetto degli orari previsti per le varie categorie in moda da
evitare assembramenti
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire ai rispettivi Circoli partecipanti che le gireranno
iscrizioni@bancariromani.it entro il 29 Novembre alle ore 13:00. Per l’iscrizione si dovranno indicare
• nome cognome e data di nascita del bambino
• malleva del genitore (sotto riportata).

Riguardo il Circolo Bidierre, le iscrizioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta:
bimbincorsa@circolobdr.it

a

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
esercente la potestà su figlio/a minorenne
per esercitare attività sportiva
nell’ambito della manifestazione
“BIMBINCORSA 2021”
Il/la sottoscritto/a
cognome______________________________nome__________________________________
nat___ a ___________________________

___il_______________

residente a _________________

__(_______)

in via___________________________________

___

quale esercente la potestà su figlio/a minorenne
cognome______________________________nome__________________________________
nat___ a ___________________________

___il_______________

residente a _________________

__(_______)

in via___________________________________

___

che nel prosieguo verrà per brevità indicato anche come “minorenne”
dichiara
1) di essere titolare della potestà genitoriale:
[_] in modo esclusivo
[_] congiunta con l’altro genitore____________________________________ comunque informato e
consenziente di quanto in appresso
2) che non sono stati adottati nei confronti del/la sottoscritto/a provvedimenti di decadenza o rimozione
dalla potestà a sensi degli artt. 330 e 334 del Codice Civile
3) di aver preso visione dei luoghi e del percorso sul quale il minorenne eserciterà l’attività sportiva e di
averlo ritenuto idoneo e rispondente a tutte le norme in materia di sicurezza
4) di essere comunque consapevole che l’esercizio dell’attività sportiva, per sua natura, comporta
l’assunzione di rischi di danni a persone e cose
5) di aver istruito il minorenne in relazione a tutte le regole di educazione, sicurezza e prudenza richieste
per il corretto esercizio dell’attività sportiva
6) che il minorenne gode di buona salute e non ha mai sofferto, neppure occasionalmente, di patologie e/o
impedimenti che possano in qualche modo inibire e rendere più pericolosa l’attività sportiva che andrà a
svolgere
Autorizza
a che il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività
organizzate nell’ambito della manifestazione “BIMBINCORSA 2021” dando il pieno consenso alla
possibile diffusione delle immagini sul sito web e sulla pagina Facebook dei Bancari Romani e del Circolo
Bidierre, nonché su CD /DVD da consegnare a tutti i genitori che ne facciano richiesta. Sollevano i
responsabili dell’organizzazione da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e
delle foto da parte di terzi.
Esonera
Il Gruppo Sportivo Bancari Romani, il Circolo Bidierre e la Società/Ente proprietario o gestore
dell’impianto da qualsiasi responsabilità per danni che, in dipendenza della attività come sopra descritta,
possano essere causati a persone e cose, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non
tassativo: il minorenne stesso, gli altri partecipanti, gli spettatori, i terzi in genere, le strutture ed i
manufatti dell’impianto, etc. etc.

Roma li ______________

In fede
Firma del genitore
(padre /madre)

____________________________

