
 
 

BABY MARATHON 
Sabato 20 ottobre 2018, il Circolo Unicredit Banca di Roma e il Gruppo Sportivo Bancari Romani, 

organizzano all’interno dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, la terza edizione 

della gara di corsa su pista per bambini e ragazzi, ” Bimbincorsa Circolo Unicredit – G.S. Bancari 

Romani”. 

La manifestazione si svolge nell’ambito di tre giornate di sport, nella seconda delle quali sarà 

organizzato la mattina del Sabato, la ”BABY MARATHON” 

La manifestazione sarà riservata: 

o ai figli e nipoti dei soci del Circolo Unicredito Banca di Roma 

o ai figli degli atleti e dei dirigenti del Gruppo Sportivo Bancari Romani 

o agli atleti dello Young Team Bancari Romani 

o ai figli delle aziende  partner  

 

 

Di seguito il programma orario e le categorie nelle quali sono divisi i partecipanti. Per le categorie 

ci siamo adeguati a quelle della FIDAL per Cadetti – Ragazzi – Esordienti, mentre sono ludiche per 

Pulcini e Anatroccoli. 

Programma orario della manifestazione: 

• Ore 09.00 ritrovo e conferma iscrizioni  

• Ore 09.30 metri 80 cat. Cadetti/e nati nel 2003 – 2004 

• Ore 09.45 metri 80 cat. Ragazzi/e nati nel 2005 – 2006  

• Ore 10.00 metri 60 cat. Esordienti A nati nel 2007 – 2008 

• Ore 10.15 metri 60 cat. Esordienti B nati nel 2009 – 2010 

• Ore 10.45 metri 50 cat. Esordienti C nati nel 2011 – 2012 

• Ore 11.15 metri 50 cat. Pulcini nati nel 2013 – 2014 – 2015 

• Ore 11.45 metri 30 cat. Anatroccoli nati nel 2016 – 2017 

SI SVOLGERANNO SEMPRE PRIMA LE CATEGORIE FEMMINILI POI QUELLE MASCHILI.  

L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA. 

 



 

Ad ogni bambino e ragazzo partecipante verrà consegnato: 

• Pettorale di gara 

• T-SHIRT ufficiale di partecipazione 

• PICCOLA COPPA di partecipazione 

Saranno premiati i primi tre delle categorie: Cadetti – Ragazzi – Esordienti con classifica stilata in 

base ai tempi di ciascuna serie. Per le categorie Pulcini e Anatroccoli, come positivamente 

sperimentato nell’ultima settimana azzurra Unicredit, tutti i bambini saranno vincitori e pertanto 

non sarà elaborata la classifica e le premiazioni riguarderanno tutti i partecipanti.. 

PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alle gare sarà sufficiente firmare una dichiarazione di malleva, allegata alla presente, 

da parte di chi esercita la patria potestà del minore. 

Solo per le categorie federali Cadetti – Ragazzi, gli atleti per partecipare alla gara dovranno essere 

tesserati Fidal. Chi fosse interessato al tesseramento, può prendere contatto con il responsabile dello 

Young Team Bancari Romani Giancarlo Ferrante ( 33322092026 oppure gianchi1960@gmail.com ) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno pervenire a iscrizioni@bancariromani.it entro Martedì 16 ottobre alle ore 

13:00.  

Per l’iscrizione si dovranno indicare 

– Nome cognome e data di nascita del bambino 

– Provenienza : Circolo Unicredit - Bancari Romani –Young team – Aziende partner 

– Malleva del genitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

esercente la potestà su figlio/a minorenne per esercitare attività sportiva  

nell’ambito della manifestazione “Baby Marathon 2018” 

 

Il/la sottoscritto/a  

cognome______________________________nome______________________________________ 

nat___ a _________________________________il______________________________________ 

residente a ___________________(_______) in via______________________________________  

 

quale esercente la potestà su figlio/a minorenne 

 

cognome______________________________nome______________________________________ 

nato/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 “Baby Marathon  2018” dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle 

immagini sul sito web e sulla pagina Facebook dei Bancari Romani e del Circolo Unicredit Banca di Roma, 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 Unicredit Banca di Roma 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)     

                      

____________________________ 


