L’A.S.D. Marathon Club Neapolis Vesevo con la collaborazione dell’a.s.d. Napoli Sport
Events ed il CSI Napoli e con il patrocinio morale del Comune di Cercola, organizza

17 GIUGNO 2017
Cercola, ore 19.00 Gara podistica FEMMINILE
INTERREGIONALE da Km. 5

MEDIA PARTNER

Cercola | Volla | Casoria

Cercola

Affiliata MEFA S.r.l.

OTTOANGEL

dei F.lli De Pasquale

L O U N G E B A R

Per Informazioni: www.trofeodicercola.it - Paolo Ottaiano 3356854545 - Vittorio Perna 3348730892 - Antonio Corvo 3393205772

1^ PASTALEONESSA RUNNING
Cercola 17 Giugno 2017 ore 19,00
Gara podistica FEMMINILE INTERREGIONALE da km. 5
CORRI CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
REGOLAMENTO
Ritrovo: La manifestazione, dedicata alle donne, avrà luogo il 17 giugno 2017 in Cercola con ritrovo giudici ed atlete
presso Piazzale dei Platani in Cercola alle ore 17,00.
La partenza sarà data alle ore 19,00 con qualsiasi condizione atmosferica.
Partecipazione: Alla gara possono partecipare tutte le atlete appartenenti alle categ. Amatori/Senior-Master
-Femminile regolarmente tesserate agli Enti di Promozione Sportiva e/o alla Fidal per l’anno 2017;
Iscrizioni:le iscrizioni saranno chiuse alle ore 20.00 di venerdi 16 Giugno 2017 e dovranno pervenire tramite fax al n.
081.2581264 o via E.Mail a: paoloottaiano@libero.it
Eccezionalmente l’iscrizione potra essere effettuata sabato 17 dalle ore 15,00 alle 16,00 presso la segreteria posta sul
luogo di gara in Piazzale dei Platani.
L’iscrizione è GRATUITA e da diritto al ritiro del pettorale, del chip e di un ricco pacco gara ristoro compreso la T-shirt
della manifestazione. Inoltre, l’iscrizione da diritto di accesso alla relativa classifica a premi. I pettorali vanno ritirati dalle
ore 16,00 alle ore 17,00 di sabato 17 Giugno presso la segreteria posta sul luogo della partenza.
Ristori: Sono previsti n. 3 ristori d’acqua e cioè: Il primo presso il chiosco alla partenza, il secondo al 3^ Km., il terzo
all’arrivo;
Assistenza stradale: L’assistenza alla viabilità sul percorso di gara e all’arrivo sarà curata dalla Protezione civile e dalla
Polizia Municipale del Comune di Cercola, dalla Tenenza dei Carabinieri di Cercola e dal Commissariato di Polizia di
Ponticelli;
Assistenza sanitaria: L’assistenza sanitaria è affidata alla C.R.I. con ambulanza mobile;
Spogliatoi e servizi igienici: Sono disponibili spogliatoi e servizi igienici presso il palazzetto dello sport di v.le dei Platani;
Deposito borse: Per le atlete che ne fanno richiesta è disponibile un apposito deposito borse presso i locali del
palazzetto dello sport;
Percorso: Il percorso di gara è del tipo Misto-Veloce e si sviluppa su una distanza di Km. 5 accuratamente misurati e
segnati.
Mediapatners: PODISTIDOC che curerà l’immagine della gara rispettivamente come foto e video della manifestazione.
La gara sarà ripresa dalle telecamere di TELECAPRI SPORT e trasmesse dalla stesse emittente nella settimana
successiva.
Parcheggi: E’ possibile utilizzare i parcheggi liberi nelle vicinanze della partenza.
PREMIAZIONE SOCIETA’
SARANNO PREMIATE LE PRIME 3 SOCIETA’ CON I SEGUENTI PREMI IN DENARO QUALE RIMBORSO SPESE:
1° CLASSIFICATA € 150
2° CLASSIFICATA € 100
3° CLASSIFICATA € 50
La classifica di società sarà stilata assegnando tanti punti alla prima classificata quanti saranno le atlete che avranno
portato a termine la gara, e così a scalare fino all’ultima classificata con l’assegnazione di un punto.
PREMI INDIVIDUALI
Saranno premiate sul palco le prime tre atlete giunte al traguardo rispettivamente con rimborso spese di € 150 + Trofeo,
€ 100 + Coppa ed € 50 + targa.
(C) ALTRI PREMI CLASSIFICA INDIVIDUALE Saranno premiate tutte le donne giunte al traguardo con pacco premio di prodotti alimentari e/o sportivi.
Detti premi vanno ritirati dopo l’ufficializzazione della classifica.
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