
 

 

 

Associazione  Dilettantistica Podistica Oplonti 

14  Settembre  2014 

3 ^ Oplonti Mare Memorial Paolo Borrelli 

^  Corri nella storia ,insieme per l’AIL^ 

Gara valida Campionato regionale Uisp 

L’Associazione   Podistica Oplonti organizza il giorno 14 settembre  2014,con il patrocinio del Comune di 

Torre Annunziata la  terza gara Oplonti Mare memorial Paolo Borrelli, gara su strada di KM 10. 

Requisiti di partecipazione: possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri maggiorenni-tesserati 

Fidal o ad altri Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni ed ai sodalizi sportivi 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(D.M. 18/2/1982 ).Sono ammessi atleti/e  liberi/e  non tesserati,  

previo presentazione certificato medico che autorizza l’attività agonistica e un versamento di 6,00 euro per 

la tessera giornaliera. 

ISCRIZIONE :massimo 700 iscritti ,con chiusura alle ore 13,00 del 13/09/2014,oppure in anticipo, rispetto al 

termine ,al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo E-Mail :iscrizioni.gara@gmail.com o al fax 0823-1764107 o 

utilizzando il modulo da scaricare sul sito “asspodoplonti.sitiwebs.com “.La quota di iscrizione fissata per 

euro 6 si potrà versare al momento del ritiro dei pettorali, che da diritto al pacco gara. 

Dalla quota di iscrizione verrà devoluto un euro a favore dell’AIL (Associazione contro le leucemie i linfomi e 

i mielomi)sezione Bruno Rotoli di Napoli. 

Le iscrizioni effettuate tramite  fax o tramite e-mail dovranno essere redatte  su carta intestata della 

Società, dovranno essere complete dei dati anagrafici degli atleti (cognome, nome, data di nascita, numero 

tessera e categoria) e dovranno essere sottoscritte dal Presidente della stessa a garanzia che i propri atleti 

sono in regola con il tesseramento per il 2014 e con la normativa di tutela sanitaria dell’attività sportiva 

agonistica (D.M. 18/02/1982.) 



RITROVO : ore 7,30 in viale Marconi (villa comunale)  luogo di partenza della gara. 

PARCHEGGIO  AUTOVETTURE: I partecipanti potranno parcheggiare in modo gratuito, presso la darsena del 

Porto di Torre Annunziata  adiacente al luogo della  partenza della gara. 

CONSEGNA PETTORALI :verranno consegnati :Domenica  14 settembre -2014 presso la base operativa in 

villa comunale ha partire  dalle ore 7,00.  

INFORMAZIONI sito internet: asspodoplonti.sitiwebs.com Email asspodisticaoplonti@virgilio.it  tel. 

3391634940/3382795476 

PARTENZA: ore 9,00 dalla Villa Comunale – viale Marconi, con qualsiasi condizione atmosferica, il tempo 

massimo per concludere la gara è fissato per 1 ora e 15 minuti. Oltre tale termine l’Organizzazione non 

potrà garantire la completa assistenza sul percorso nonché la completa  fruibilità e la totale chiusura dello 

stesso e i concorrenti saranno tenuti ha rispettare le norme del Codice della strada. 

PERCORSO: la gara si svolgerà su di un percorso cittadino, tutto asfaltato ,passando per il centro storico ,la 

marina, la Villa di Poppea (scavi di Oplonti) di seguito la descrizione del percorso: 

Partenza: viale Marconi, via Porto, via Caracciolo, via De Simone (Santuario Madonna della Neve), piazza 

Matteotti, corso Garibaldi, via Sepolcri(scavi di Oplonti), via Vittorio Veneto,   via 4 novembre, piazza  

Cesaro , corso Vittorio Emanuele, piazza Nicotera, riviera Caracciolo  a destra, via porto, 

  viale Marconi, rampe ,via Gino Alfani,  via Caravelli, via Prota, Corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele, 

fino in fondo ,a destra via Castello ,a sinistra riviera Caracciolo, viale Guglielmo Marconi, arrivo in Villa 

Comunale. 

RISTORI: è previsto un primo ristoro al quinto km e uno all’arrivo. 

Saranno premiate le prime 5 squadre  

PREMIAZIONI E MONTEPREMI: 

                Donne                                                                 Uomini                                                 Società 

 

1 CLASSIFICATA 150 euro                      1 CLASSIFICATO 150 euro                                 1  CLASSIFICATA 500 euro 

2 CLASSIFICATA 100 euro                      2 CLASSIFICATO 100 euro                                 2  CLASSIFICATA 400 euro 

3 CLASSIFICATA  80 euro                        3 CLASSIFICATO  80  euro                                3  CLASSIFICATA  300 euro 

 4 CLASSIFICATA  50 euro                        4 CLASSIFICATO  50 euro                                4 CLASSIFICATA   200 EURO                                                                     

                                                                                                                                                 5  CLASSIFICATA  100 EURO 

 

Saranno premiate le prime 5 Squadre,  che arriveranno con almeno 20 iscritti, inoltre saranno premiati  con 

premi in natura i prime tre classificati delle categorie M 60-65, 65-70, tutti i premi sono cumulabili. 

Premio speciale al primo giovane  Atleta Torrese che arriverà per prima/o al traguardo. 

mailto:asspodisticaoplonti@virgilio.it


Inoltre saranno premiati i primi 70 atleti che arriveranno per primi a partire dal 5 classificato, ricordo 

partecipazione gara a tutte le donne. 

I premi alle società saranno erogati entro 30gg dalla data della gara ,avendo cura di far pervenire sulla 

posta e-mail della società organizzatrice i dati completi per effettuare il bonifico. Per quanto non è 

riportato nel regolamento ,valgono le norme di legge vigenti sullo svolgimento di gare su strada. Il presente 

documento può essere soggetto ad  eventuali variazioni. 

Sarà garantito lungo il percorso l’assistenza sanitaria in collaborazione con il Centro Medico Boccia, la 

Misericordia e la Protezione civile di Torre Annunziata.                      Francesco Turriziani 

Torre Annunziata 23/04/2014                                                         Presidente Ass.Podistica Oplonti                                                                                         


