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L' A.S.D. New Atletica Afragola con la partecipazione straordinaria della 
Fanfara dei Bersaglieri Sanniti, della Runner Team di San Patrignano, del 
canale televisivo TELEVOLLA, delle testate giornalistiche Cronache di Napoli e 
di Caserta e dello speaker Marco CASCONE, organizza la IV edizione: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Corri Afragola per la Pace 
15 Giugno 2014 ore 9.00 

C/so Aldo MORO - Afragola (NA)   
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 
 

Art.1 – ORGANIZZAZIONE 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica New Atletica Afragola, con il patrocinio del Comune di 
Afragola, del CONI  Italia e dell’OPES Italia, con lo sponsor ufficiale Ristorante – Pizzeria il 
Cavallino di San Vitaliano, indice ed organizza la IV Edizione Corri Afragola per la Pace, sulla 
distanza di 10 Km e 130 m. La gara podistica è a carattere Regionale, si disputerà ad Afragola (NA) 
domenica 15 giugno 2014, con ritrovo alle ore 07:00 e partenza alle ore 09:00 da Via Aldo Moro 
altezza cavallo equestre Ruggiero Il Normanno. 
 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE  
L’iscrizione alla gara è aperta a tutti gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL e/o Enti di 
Promozione Sportiva Riconosciuti dal CONI facenti capo ad un legale rappresentante, in regola con 
il tesseramento per il 2014 e con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva 
agonistica.  
 
Art. 3 – PROGRAMMA 
Ore 07:00 – Raduno atleti e giuria in Via A. Moro altezza cavallo equestre Ruggiero Il Normanno; 
Ore 09:00 – Partenza gara Km 10,130 (2 giri da 5 Km e 65 m); 
Ore 11:00 – Cerimonia di Premiazione. 
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Art. 4 – ISCIZIONI 
Le iscrizioni per la gara devono essere effettuate online nell’area riservata a tutte le società 
podistiche sul sito www.garepodistiche.it. In caso di difficoltà sono accettate anche le iscrizioni 
all’indirizzo email: iscrizioni@garepodistiche.it oppure ai Fax 0825 1800859 – 178 2257667. 
I rilevamenti per le classifiche saranno redatte con tecnologia My Laps Championchip. Le iscrizioni 
dovranno pervenire entro le ore 13.00 di Venerdì 13 Giugno c.a. su carta intestata della società con 
la firma del Presidente o del Dirigente responsabile del sodalizio complete di data di nascita, 
categoria, numero di tessera; 
Per informazioni è possibile contattare  il numero:  
3475598182 Mimmo Errichiello - 3356796922 Giovanni Arrichiello - 3478662056 Gaetano Brilla 
 
Art. 5 – PERCORSO 
La gara si svolgerà su di un percorso completamento asfaltato della lunghezza di 5,065 km circa da 
percorrere 2 volte, per un totale di 10,130 km; 
 
Art. 6 – RISTORI 
Sono previsti due punti di distribuzione acqua e punti di "rinfresco", con docce nebulizzanti lungo il 
percorso ed un ricco ristoro finale dopo l’arrivo (Acqua, frutta, sali minerali e mozzarella del 
Caseificio Pupatella per tutti gli atleti); 
 
Art. 7 – PARCHEGGIO 
Occorrerà recarsi nei pressi del “Centro LUMO” tra Via Ugo La Malfa e Via Paolo Borsellino 
(Afragola), oppure nei pressi del complesso edilizio “Gallery” tra Via Po e Via Piave (Casoria) ove 
saranno predisposte appositamente aree gratuite di parcheggio per l’evento;  
 
Art. 8 – QUOTA ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è stabilita in Euro 5,00 (Cinque/00) per i possessori di Chip personale 
(Verde), e di Euro 6,00 (Sei/00) per i possessori di Chip giornaliero (Bianco). 
La quota di iscrizione comprende: 
• Pettorale gara, 
• Assicurazione, 
• Assistenza con personale medico ed ambulanza, 
• Rilevamento cronometrico, 
• Chip giornaliero, 
• Ristori e punti di "rinfresco", con docce nebulizzanti lungo il percorso, 
• Ristoro finale all’arrivo, 
• Bagni chimici, 
• Pacco gara, 
• Spugnetta personale, 
• Tutti gli atleti arrivati al traguardo riceveranno una medaglia appositamente disegnata dal nostro 

graphic design Antonia CERBONE, realizzata grazie al contributo economico dello sponsor 
ufficiale della manifestazione Ristorante Pizzeria IL CAVALLINO di  San Vitaliano e  prodotta  

http://www.garepodistiche.it/
mailto:iscrizioni@garepodistiche.it
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dalla Società 1000 Km Promotions guidata da Paolo Selby leader mondiale del settore che ogni 
anno produce oltre 3 milioni di medaglie, ha prodotto le medaglie per le più importanti 
maratone e mezze maratone del mondo come New York, Londra, Parigi, Boston, Vienna, 
Roma, Firenze ed etc. etc., 

• Le atlete giunte al traguardo riceveranno inoltre un omaggio floreale. 
 
NON SONO PREVISTI: ritiro pettorali parziali. 
I pacchi gara saranno consegnati: 
a) Chip giornaliero (Bianco) al termine della gara; 
b) Chip personale (Verde) alla consegna dei pettorali; 
 
Art. 9 – RESTITUZIONE CHIP GIORNALIERO 
Il Chip giornaliero va restituito agli addetti presenti dopo l’arrivo nell’area ristoro pena addebito 
alla società ed in solido all’atleta di una penale di Euro 15.00 (Quindici/00); 
 
Art. 10 – TEMPO LIMITE 
Il tempo limite è di 90 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore  non sarà  più in grado 
di garantire la chiusura del percorso; 
 
Art. 11 – DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla IV Edizione Corri Afragola per la Pace, l’atleta autorizza espressamente 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica New Atletica Afragola, a riprendere, con mezzi televisivi, 
fotografici od altri mezzi tecnologici, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria 
partecipazione alla IV Edizione Corri Afragola per la Pace e di confermare con la presente 
dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo all’Associazione Sportiva Dilettantistica New 
Atletica Afragola il più ampio diritto, ma non obbligo di registrarle, riprodurle, stamparle, 
pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente 
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il 
mondo e di cederle a terzi come materiale promozionale o pubblicitario. L’atleta dichiara inoltre di 
non avere nulla a pretendere dall’Associazione Sportiva Dilettantistica New Atletica Afragola e/o 
suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo 
ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva. 
 
Art. 12 – GRIGLIA DI PARTENZA 
Verrà creata una griglia di partenza meritocratica (mista M/F) per i primi 100 atleti e le prime 20 
atlete accreditati al via con le migliori prestazioni come da RANKING LIST a cura di Pasquale 
PIZZANO (i numeri di pettorali da 1 a 120 avranno ingresso preferenziale alla zona di partenza); 
  
Art. 13 – PREMIAZIONI 
A. Saranno premiati i primi 200 atleti uomini e le prime 50 atlete donne ed i premi saranno così 

ripartiti: 
• i Primi 3 assoluti M/F con buono spesa del valore di 150, di 100 e di 50 Euro, Coppa – 

Cesto alimentare e Quadro (50x100); 
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• dal 4° classificato M/F al 10° M/F classificato cesto alimentare; 
• dal 11° classificato al 150° Maschile generi alimentari; 
• dal 11° classificata alla 50° classifica premi con prodotti vari; 
• dal 151° al 200° classificato 2 bottiglie di vino. 
• Saranno premiati i primi tre atleti maschi della categoria MM55, MM60, MM65, MM70 e 

MM75; 
• Saranno premiati le prime tre atlete donne della categoria MF55, MF60, MF65, MF70 e 

MF75; 
Chi stabilirà il nuovo record della manifestazione con il tempo di 30:12 per gli uomini e 36:50 
per le donne è previsto un ulteriore premio con un buono spesa del valore di euro 100,00 per 
entrambe le categorie. 
Chi transiterà al traguardo per primo e prima al primo giro (al 5° Km.) e porteranno a termine la 
gara è previsto un ulteriore premio con un buono spesa del valore di euro 50,00. 
Novita' assoluta saranno premiati con prodotti vari i 20 atleti che arriveranno al traguardo con 
il seguente ordine di arrivo 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 
625, 650, 675, 700, 750, 800, 850. 

B. Saranno inoltre premiate le prime 16 Società e la classifica sarà redatta con metodo a scalare e 
comunque con un minimo di 15 atleti giunti al traguardo: 
1. Società buono spesa del valore di Euro 800.00 (Ottocento/00), 
2. Società buono spesa del valore di Euro 600.00 (Seicento/00), 
3. Società buono spesa del valore di Euro 500.00 (Cinquecento/00), 
4. Società buono spesa del valore di Euro 400.00 (Quattrocento/00), 
5. Società buono spesa del valore di Euro 300.00 (Trecento/00), 
6. Società buono spesa del valore di Euro 200.00 (Duecento/00), 
7. Società buono spesa del valore di Euro 100.00 (Cento/00), 
8. Società buono spesa del valore di Euro 50.00 (Cinquanta/00), 
9. Società buono spesa del valore di Euro 50.00 (Cinquanta/00), 
10. Società buono spesa del valore di Euro 50.00 (Cinquanta/00); 
dalla 11^ alla 16^ Società nr.1 prosciutto crudo BERETTA. 

 
Art. 14 – RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati ai giudici d’appello trenta minuti dalla comunicazione 
dei risultati previo pagamento di tassa ufficiale di Euro 30.00 (Trenta/00) che sarà restituita in caso 
di  accoglimento. 
 
Art. 15 – ASSISTENZA 
Durante la gara partenza/arrivo è prevista l’assistenza Medico-Sanitaria, più assistenza tecnica della 
Polizia Municipale, Protezione Civile, Centro Beta e volontari dei Boy Scauot della chiesa di San 
Giorgio.  
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Art. 16 – DICHIARAZIONE DI RESPOSABILITA’ 
Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento 
denominato “IV° edizione Corri Afragola per la Pace” contatti con veicoli, con altri partecipanti, 
spettatori od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada, sollevo e libero 
espressamente il Comitato organizzatore l’A.S.D. New Atletica Afragola e le associazioni e  società  
ad esse collegate, gli enti di promozione, l’Amministrazione del Comune di Afragola, la 
responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento 
denominato “ IV° edizione Corri Afragola per la Pace”.  
 
Art. 17 – AVVERTENZE FINALI 
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche 
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito 
www.garepodistiche.it. L'organizzazione declina ogni responsabilità di danni causati a cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa. 
 
Organizzazione Tecnico Sportiva: 
A.S.D. New Atletica Afragola 
Via Catania, 22 - 80021 Afragola (NA) 
E-mail: errichiello_domenico@virgilio.it  
 
 
Sponsor Ufficiale: 
Ristorante – Pizzeria Il Cavallino 
Via Nazionale delle Pugli, 345 - San Vitaliano (NA)  
Tel: 081 5197005 - Sito internet: www.ristoranteilcavallinosrl.it  
 
 
Info Organizzazione: 
347 55 98 182  Mimmo Errichiello 
335 679 69 22 Giovanni Arrichiello 
347 866 20 56  Gaetano Brilla 
 
 
Iscrizioni Gara: 
Pasquale Pizzano “My Laps Championchip” 
Fax: 0825 1800859  
Fax: 178 2257667 
Sito internet : www.garepodistiche.it 
Info: iscrizioni@garepodistiche.it 
 

 
 

 

http://www.garepodistiche.it/
mailto:errichiello_domenico@virgilio.it
http://www.ristoranteilcavallinosrl.it/
http://www.garepodistiche.it/
mailto:iscrizioni@garepodistiche.it
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Stradario “IV Corri Afragola per la Pace” 

 
Partenza  - C.so Aldo Moro (Angolo Traversa II Piave) 
Viale Giovanni Amendola dx 
Via Giacomo Leopardi  sx 
C.so Giuseppe Garibaldi sx (All’incrocio Via Lepordi/C.so Garibaldi - 1 km.) 
Via Roma   dx (Via Roma 25 - 2 km.) 
P.zza San Giorgio  sx 
P.zza Castello  sx 
C.so Enrico De Nicola sx 
Via San Felice  sx 
Via Francesco Russo dx (Via F.sco Russo 35 - 3 km.) 
Viale Giovanni Amendola dx 
C.so Napoli   sx 
Via Giuseppe di Vittorio sx (All’incrocio C.so Napoli/Via di Vittorio - 4 km.) 
C.so Aldo Moro  dx (All’incrocio C.so Moro/Trav. II Piave - 5 km.) 
Viale Giovanni Amendola dx 
Via Giacomo Leopardi  sx (Via Leopardi 10 - 6 km.) 
C.so Giuseppe Garibaldi sx 
Via Roma   dx (Via Roma 57 - 7 km.) 
P.zza San Giorgio  sx 
P.zza Castello  sx 
C.so Enrico De Nicola sx 
Via San Felice  sx 
Via Francesco Russo dx (All’incrocio Via Russo/Via Settembrini - 8 km.) 
Viale Giovanni Amendola dx 
C.so Napoli   sx 
Via Giuseppe di Vittorio sx (9 km.) 
C.so Aldo Moro  dx (All’incrocio C.so Moro/Trav. II Piave - 10 km.) 
Arrivo - C.so Aldo Moro  10 km. e 130 m. 
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Mappa Percorso “IV Corri Afragola per la Pace” 

 

 



 
                              
   
                             

Trofeo Interforze “Corri Afragola per la Pace” 
15 Giugno 2014 - Ore 09:00 

C.so Aldo MORO - Afragola (NA) 
- Gara su strada di Km 10.130 metri - 

 

Regolamento 

Quest’anno all’interno della manifestazione “Corri Afragola per la Pace”, organizzata 
dall’A.S.D. New Atletica Afragola ormai giunta alla sua IV edizione, è stato inserito un 
Trofeo dedicato agli appartenenti alle Forze Armate e denominato “Trofeo Interforze Corri 
Afragola per la Pace” con il contributo del Comune di Afragola, monopolizzerà l’attenzione 
dei podisti nazionali e sarà sostenuta da tutte le istituzioni locali. 

La gara avrà luogo Domenica 15 Giugno 2014 ore 9.00 ad Afragola (NA) in Via Aldo Moro 
altezza cavallo equestre Ruggiero il Normanno. 

Al Trofeo Interforze possono partecipare delegazioni atletiche riconosciute come squadre 
dal Comando Regionale di appartenenza di ciascun Corpo Militare e non da 
autocertificazioni rilasciate dagli atleti. 

All’uopo verrà stilata separata classifica. 

Si precisa che, gli atleti militari potranno comunque essere iscritti con la propria 
Associazione Podistica di appartenenza e rientreranno nella classifica generale. 

Pertanto, nel ribadire gli aspetti principali di questo grande evento di sport, divertimento e 
spettacolo, la Ia edizione della manifestazione denominata Trofeo Interforze Corri Afragola 
per la Pace ha come obiettivo il miglioramento di tutte le componenti che hanno 
contribuito nelle passate manifestazione alla riuscita dell’evento stesso, invitando Codesti 
Comandi ad aderire alla manifestazione e indicando, qualora di interesse, un proprio 
referente per il coordinamento di interazione con la Direzione Tecnica Responsabili (Sig. 
ERRICHIELLO Domenico tel 347 55 98 182 Mail: (errichiello_domenico@virgilio.it) ed il 
Sig. BRILLA Gaetano tel. 347 866 20 56 Mail:(gaetano.brilla@gmail.com) al fine di 
accrescere la spettacolarità e la competizione della gara in oggetto. 

A.S.D. NEW ATLETICA AFRAGOLA AFFILIATA OPES ITALIA 
 VIA CATANIA,22  

AFRAGOLA (NA) 80021 
C.F. 06461971217 CELL. 347 55 98 182   

EMAIL  errichiello_domenico@virgilio.it 

mailto:errichiello_domenico@virgilio.it
mailto:gaetano.brilla@gmail.com


 
Saranno premiate le prime 3 squadre del trofeo Interforze FF.AA. con almeno 5 atleti 
regolarmente classificati. 

Il Trofeo verrà assegnato alla squadra con il punteggio maggiore. 

Tale risultato verrà stabilito sommando il punteggio dei primi 5 atleti giunti al traguardo. 
Le squadre con meno di 5 atleti non potranno concorrere al Trofeo. 

Inoltre sarà premiata con una Coppa, la rappresentativa militare con il maggior numero di 
atleti giunti al traguardo. 

La quota di iscrizione è fissata in Euro 6.00 (Sei/00) chip Bianco (giornaliero) ed Euro 5.00 
(Cinque/00) Chip Verde (Personale). 

 

PROGRAMMA ORARIO 

Ore 7.30 Ritrovo concorrenti e ritiro buste 

Ore 8.00 Ritrovo Giuria 

Ore 9.00 Partenza gara 

Ore 11.30 Premiazioni    

 

In attesa di un cortese cenno di adesione, è gradita l’occasione per porgere 
distinti saluti. 

   

                   Il Presidente 

                                                                                                           Domenico ERRICHIELLO 
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