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A. S. D.Oplonti-Trecase Run 
 

CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA 
 

20 MAGGIO  2017 

4° PASTA RUN DI KM. 10 
“MEMORIAL LUIGI RAIOLA” 

 
REGOLAMENTO 

 
 
L’ A. S. D. Oplonti-TecaseRun,organizza, con il patrocinio del Comune di TORRE 
ANNUNZIATA,con la collaborazione del Comitato Regionale della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera (F. I. D. A. L.) Campania, la QUARTAEDIZIONE della GARA 
PODISTICA PASTA RUN di KM. 10, riservata ad Atleti ed Atlete delle Categorie 
Assoluti e Master. 
 
LA GARA E’ VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE CAMPANO FIDAL DI 
SOCIETA’ (CDS KM 10) E COME OTTAVA TAPPA DEL TROFEO FIDAL 
CAMPANIA RUN 2017 
 
 
Luogo e data di svolgimento. 
La manifestazione avrà luogo il 20Maggio2017 conpartenza alle ore 18:00,ritrovo della 
Giuria e Concorrenti alle ore 16:30 a Torre Annunziata,presso la Villa Comunale in via 
Marconi, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche. 
 
Ammissione 
Possono partecipare alla gara tutti  

 GliAtleti e le Atlete appartenenti a Società affiliate allaFIDAL, in regola con il 
tesseramento del 2017, per le categorie Allievi,Juniores, Promesse, Seniores e Master 

 Gli atleti muniti di tesserino di Enti di promozione sportiva, in regola con il 
tesseramento 2017 e con le norme di legge che regolano la tutela sanitaria dell'attività 
sportiva  

 Gli atleti in possesso della Run Card in regola con le norme sanitarie. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni, complete di tutti i dati degli Atleti e redatte su carta intestata della società e 
sottoscritte dal presidente, vanno inviate via email 
all’indirizzo:gestione@garepodistiche.itoppure online sul sito www.garepodistiche.it 
Sul sito   www.garepodistiche.itsarà possibile verificare lo stato delle iscrizioni.  
Il termine ultimo delle iscrizioni è il 18maggio 2017. 
La quota di iscrizione è fissata in € 4 per gli atleti tesserati (€ 3 per i possessori di chip 
personale) 
 



Pettorali. 
Il numero di pettorale potrà essere ritirato, entro le ore 17.00 prima della partenza. 
 
Tempo massimo 
Il tempo massimo è fissato in 1 ore e 15 dalla partenza. 
 
Ristori 
Sono previsti lungo il percorso e a fine gara, con pasta party  
 
Informazioni 
Telefono: 3396469973 - 3385430176- 3487201630 
Sito Internet: www.garepodistiche.it 
E-mail: info@oplontitrecaserun.it 
 
Percorso:La gara prende il via alle ore 18:00 con partenza in Torre Annunziata con il 
seguente percorso: 
 
Partenza in Via Marconi, Via Caracciolo (ingresso e uscita dal porto), Via D’Angiò, 
Lungomare Oplonti, Via Terragneta, Via Solferino, Via Terragneta (ritorno), Lungomare 
Oplonti (ritorno), Via Caracciolo (ritorno), Via Marconi, arrivo inVia C. Colombo 
 
 
 
Premiazioni 
 
Premiazione maschile 
Gli uomini verranno premiati fino al 150° arrivato, dal 6° con premi in natura. Inoltre 
verranno premiati  i primi tre delle categorie da M60 in su. I premi  sono cumulativi. 
Classifica maschile      
1° Classificato € 200 (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)   
2° Classificato  € 150  (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)   
3° Classificato € 100 (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)    
4° Classificato  €   70 (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)    
5° Classificato  €   50 (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)  
 
 
 
Premiazione femminile 
Le donne verranno premiate fino alla 50° arrivata, dalla sesta con premi in natura. Inoltre 
verranno premiate le prime tre delle categorie da F60 in su. I premi sono cumulativi. 
Classifica femminile    
1° Classificata € 200 (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)  
2° Classificata € 150 (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)   
3° Classificata € 100 (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)   
4° Classificata €   70 (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)    
5° Classificata €   50 (se Fidal)   (oppure premio in natura se EPS)   
 
 



 
 
Premi alle Società. 
La classifica verrà compilata con il metodo a scalare. Le prime 5 Società classificate (con 
almeno 20 arrivati) verranno premiate secondo il seguente schema: 
Rimborsi alle Società 
1° Classificata  € 500(se Fidal) (oppure premio in natura se EPS)  
2° Classificata  € 400 (se Fidal) (oppure premio in natura se EPS)  
3° Classificata  € 300(se Fidal) (oppure premio in natura se EPS) 
4° Classificata  € 200 (se Fidal) (oppure premio in natura se EPS) 
5° Classificata  € 100 (se Fidal) (oppure premio in natura se EPS)  
 
La società si riserva di consegnare detti premi in denaro entro un mese. I premi sono al netto 
della ritenuta prevista dalla legge.  
 
N.B IN NESSUN CASO LE PREMIAZIONI SCALERANNO  
 
PREMIO RECORD 
Verrà consegnato un premio speciale del valore euro 100 al primo uomo che impiegherà 
meno di 30’ ed alla prima donna che impiegherà meno di 36’ 
 
II° KIDS RUN- PREMIO L.RAIOLA 
Per ragazzi e ragazze nati dal 2005 al 2011 sulla distanza di 300 e 600 metri 
 
 
Eventuali altri premi saranno comunicati al giudice di appello prima dell’inizio della 
manifestazione. 
 
Controllo 
Il controllo tecnico della Manifestazione è a cura del G. G. G. della Campania. 
 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento ed 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale. 
Per tutto quanto non espresso si rimanda alle norme FIDAL. 
 

    A.S. D. Oplonti-Trecase Run 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Segue regolamento Campionato Regionale di Società (Cds km 10), 
a cura del C.R. Fidal Campania 

 
 



 
 
 
 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA’ – REGOLAMENTO - 
 
1. PROGRAMMA TECNICO 
 1.1 DONNE: km 10 - prova unica per tutte le fasce d’età 
 1.2 UOMINI: km 10 - prova unica per tutte le fasce d’età 
 
2. NORME DI PARTECIPAZIONE 
2.1 Possono partecipare gli atleti italiani, “italiani equiparati” e stranieri (per il solo CdS) dai   
35 anni in poi.  
2.2 Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti.  
 
3. NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO DI SOCIETÀ 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi: 
 
3.1 M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55: punti 40 al 1° classificato di ogni 
fascia d’età, punti 39 al 2° classificato e così a scalare di 1 punto fino al 40° classificato che 
riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna 
fascia di età. 
 3.2 M60-M65 e F60-F65: punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così 
a scalare di un punto fino al 30° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche 
a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia di età.  
3.3 Esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggi di società, le fasce d’età M70-M75-
M80 ed oltre e F70-F75-F80 ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70), 
assegnando: punti 30 al 1° classificato del gruppo “over 70”,punti 29 al secondo e così a 
scalare fino al 30° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre 
il 30° posto del gruppo “over 70”. 
 3.4 Ogni società Maschile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un 
massimo di 10 punteggi come di seguito suddiviso: - massimo 7 punteggi complessivamente 
nelle fasce d'età 35/40/45/50/55 - massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 
ed oltre. Ogni società Femminile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un 
massimo di 8 punteggi come di seguito suddiviso: - massimo 6 punteggi complessivamente 
nelle fasce d'età 35/40/45/50/55 - massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 
ed oltre 
 3.5 In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio 
individuale. Se la parità permane si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via 
fino a che la parità non venga risolta.  
3.6 Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno 
ottenuto 10 punteggi, a seguire quelle con 9, quindi quelle con 8 e così di seguito. Ai fini 
della classifica Femminile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 8 
punteggi, a seguire quelle con 7, quindi quelle con 6 e così di seguito.  
3.7 La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione 
regionale campana 

 
 


