
6° Maratonina di Cicciano   

Manifestazione - podistica   di Km 10 

Cicciano (NA) Domenica 2 aprile 2017 ore 09,00 

Speaker: Gennaro Varrella 

Regolamento 

Art.1 - L’Associazione Sportiva Dilettantistica Cicciano Marathon, con il patrocinio del Comune 

di Cicciano   organizza la sesta  edizione della Maratonina di Cicciano 

Art.2 -  Partecipazione – Alla gara sono ammessi a partecipare tutti gli  appartenenti alle 

società affiliate FIDAL; ed enti di Promozioni Sportive nel rispetto delle convenzioni stipulate 

con la FIDAL in regola con il tesseramento 2017 e con le norme che regolano la tutela 

sanitaria. 

Art.3 – Parcheggi : è previsto un ampio parcheggio gratuito e sorvegliato da Over Security  

sull’alveo Avella nei pressi della partenza  

Art.4 - Ritrovo e ritiro pettorali: Raduno ore 07,30 per Atleti e Giuria  in  Via Marconi . La 

partenza è prevista per le ore 09,00 da via Marconi con qualsiasi condizione atmosferica.  

N.B. i pettorali vanno ritirati cumulativamente dalle società. 

Art.5 - ISCRIZIONI- Le iscrizioni si apriranno Sabato 25 marzo e si chiuderanno venerdi 31 

marzo alle ore 13,30  direttamente on-line tramite la procedura riservata alle società sportive, 

sul sito www.garepodistiche.it di Pasquale Pizzano  oppure tramite  fax n. 0825 1800879  

oppure tramite   e-mail: iscrizioni@garepodistiche.it,  quindi dovranno pervenire su carta 

intestata dell’Associazione-gruppo appartenente, specificando nome, cognome, data di 

nascita e n. di tessera di ogni singolo atleta, sottoscritte  dal Presidente della stessa a garanzia 

che i propri atleti iscritti sono in regola con il tesseramento per il 2017  e con la normativa di 

tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica (D.M. 18/2/1982). Saranno accettate iscrizioni 

prima dell’apertura solo per chi provvederà a pagare anticipatamente tramite bonifico 

intestato a ASD CICCIANO MARATHON IBAN IT09O0335901600100000067845.  

Art.6 - QUOTA D’ISCRIZIONE -  E previsto il pacco gara con prodotti tipici di Cicciano Pastificio 

Mascolo Pastai di Cicciano dal 1942 e panificio Minotto pertanto la quota di iscrizione è di € 

7,00  ( € 6,00 con  MYSDAM A-CHIP personale colore verde).  

Art.7 - RESTITUZIONE CHIP GIORNALIERO - IL Chip giornaliero bianco va restituito 

all’organizzatore tassativamente entro il termine della manifestazione pena l’addebito alla 

società ed in solido all’atleta di una penale di € 20,00 

http://www.garepodistiche.it/


Art.8 - GRIGLIA  DI  PARTENZA -  Al fine di ottimizzare la partenza l’organizzazione prevederà 

uno spazio dedicato agli atleti con pettorali da 1 a 100 che saranno assegnati in ragione della 

ranking list (M/F con un minimo di 10 donne) a cura di Pasquale Pizzano. Il mancato passaggio 

sotto l’arco di avvio (dove sarà posto il tappeto per il rilevamento elettronico) comporterà il 

non inserimento dell’atleta nella classifica finale. 

Art.9-CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE - Il cronometraggio e le classifiche saranno redatte a 

cura di Pasquale Pizzano mediante la strumentalizzazione MyLaps ChampionsChip. Ogni atleta 

per essere classificato dovrà indossare il chip sulla scarpa .L’attribuzione dei punteggi alle 

squadre avverrà secondo il sistema parametrico. Le classifiche complete verranno pubblicate 

sul sito www.garepodistiche.it. 

Art. 10- PREMIAZIONI  

Saranno  premiati i primi 3 atleti uomini classificati, le prime 3 atlete donne classificate e  le 

prime 9 società con almeno n. 20 atleti arrivati al traguardo con metodo  di classifica a scalare 

 

Uomini/Donne (RIMBORSO SPESE) 

1° Classificato/a  € 100,00 + pacco con prodotti alimentari                                  

2° Classificato/a   € 75,00 +  pacco con prodotti alimentari  

3° classificato/a  € 50,00 + pacco con prodotti alimentari    

     Verranno premiati con prodotti alimentari  gli atleti maschi classificati dal 4° al 100° posto,  

le prime 40 donne e i primi 3 per le categorie Allievi, Juniores  , M /60/65/70/75/80  

I premi non sono cumulabili.  

 

RIMBORSO SPESE SOCIETARI: 

1° società € 400,00 
2° società € 300,00  
3° società € 200,00  
4° società € 150,00  
5° società € 100,00  

6° società €  50,00 
7° società €  50,00 
8° società €  50,00 
9° società €  50,00 

 

I rimborsi alle società saranno consegnati  a classifica ufficializzata da Pasquale Pizzano , sul 

palco a termine delle premiazioni individuali. 

N.B. per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito contattare   

Luigi Montanino cell. 3336548810 

http://www.garepodistiche/


Percorso: Il percorso (2 giri da 5 km)  di km 10 completamente pianeggiante si svilupperà per 

le strade cittadine. Esso si presenta particolarmente veloce per caratteristiche altimetriche  e 

sarà presidiato dalle forze dell’ordine, dalla protezione civile e dai volontari. La distanza sarà 

segnalata Km per Km. 

Ristori: è previsto un ristoro al 5° km ; un ristoro finale  

Bagni chimici: nei pressi della partenza/arrivo 

Assistenza: è assicurata  da idoneo servizio sanitario con ambulanza su tutto il percorso e 

alla partenza/arrivo 

Art. 11- RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati al giudice d’appello entro 30  minuti dalla 

comunicazione ufficiale dei risultati previo pagamento di una tassa ufficiale di  € 30,00 che 

sarà restituita in caso di accoglimento. 

Art. 12 Foto e video 

Con l’iscrizione l’atleta autorizza ad essere ripreso con immagini fisse e /o in movimento 

prima, durante e dopo la manifestazione, purchè nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dei 

partners ufficialmente accreditati dall’organizzazione. Il materiale prodotto sarà pubblicato sui 

portali dedicati.  

N.B. Viene garantita la buona riuscita della manifestazione ma, nel contempo,  

l’organizzazione  declina  ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che 

possono verificarsi prima, durante e dopo la gara. 

 

 

 

L’Associazione Dilettantistica Sportiva 
CICCIANO MARATHON 


