
                                                 
                              
                                 Domenica   28  Dicembre 2014 
                                      GARA PODISTICA KM 9 
 
                       “ IL GIRO DI POSITANO “ 
Regolamento: 
 IL Comune  di  Positano  con  l’Assessorato allo  Sport e  con il supporto  tecnico dell’ A.S.D.  Aequa trail   Running  organizzano  
per  Domenica   28 Dicembre  2014  la seconda  edizione  della  gara podistica denominata  “IL GIRO DI  POSITANO  “   
PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione è consentita ai maggiorenni in possesso dei requisiti medici per l’attività sportiva agonistica tesserati  per  Enti di 
Promozione Sportiva ai Cittadini Italiani ed extra comunitari in regola con il permesso di soggiorno in Italia.  
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni, per gli appartenenti a sodalizi dovranno pervenire su carta intestata debitamente firmata dal presidente, per i singoli i 
dati anagrafici devono essere accompagnati dalla certificazione medica al fax 0818023068 oppure iscrizioni@trailcampania.it 
Le stesse si chiuderanno il 26 dicembre  o al raggiungimento dei primi 200 iscritti, il contributo organizzativo è di euro 7,00 
RITIRO PETTORALI: 
I pettorali si possono ritirare dalle 08:00 alle 09.00   presso la partenza. 
PARTENZA: 
La partenza è prevista alle 09:30 dalla piazza dei mulini  .    
ARRIVO: 
L’ arrivo è previsto  piazza dei mulini  
NOTE TECNICHE: 
Il percorso   si snoda   su strade cittadine  completamente  asfaltate . 
RISTORI: 
La gara sarà in totale autosufficienza idrica e alimentare. All'arrivo ogni partecipante potrà usufruire di un ristoro completo  . 
CONVENZIONI : 
In occasione della gara è stata stipulata una convenzione con  i parcheggi  a tariffa fissa euro 5,00  dalle ore 8:00  alle ore 13:00   ( in 
zona partenza )  
PREMIAZIONE: 
La premiazione non è  cumulabile.  I primi 10 arrivati della classifica generale. I primi 3 delle categorie assegnate.  Le  prime 10  
donne giunte regolarmente al traguardo. Inoltre ci sarà una premiazione speciale per i primi 3 della costiera non tesserati  
PACCO GARA:  
é previsto un pacco gara  con abbigliamento tecnico  
SI RENDE NOTO: 
Il partecipante con la volontaria iscrizione accetta il presente regolamento ed esonera l’organizzazione da ogni responsabilità  per 
danni subiti o causati a persone e/o cose . 
Viene assicurata l’assistenza medica come prevista dalle leggi vigenti.  
 
INFORMAZIONI: 
Sig. Michele Volpe:  cell. 3394203026            Sig. Antonino Di leva  cell. 3396344906 
 
 
 
          
 


