


Programma e Regolamento
RITROVO ore 7,00 in via Grotta --- PARTENZA ore 9,00 da via Grotta

LA GARA si sviluppa su un percorso unico, interamente cittadino di km10, veloce e pianeggiante, accuratamente misurato e segnalato e ideale per ottenere
prestazioni su questa distanza. Il rilevamento dei tempi è a mezzo chip. Le classifiche sono a cura di “Gestione Gare Podistiche” di Pasquale Pizzano. Il percorso sarà
presidiato dal corpo dei vigili urbani, dal nucleo comunale della protezione civile e dall’organizzazione di gara.

POSSONO PARTECIPARE tutti i tesserati di società sportive, nati a partire dal 1999, e facenti capo ad un legale rappresentante che sia responsabile
circa la regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e del tesseramento 2015 ad Enti riconosciuti dal CONI, esonerando l'organizzazione da ogni onere e
responsabilità con l’accettazione del presente, che si intenderà accettato all’atto dell’iscrizione.

LE ISCRIZIONI apriranno il 30/5/2015 e chiuderanno il 5/6/2015 alle ore 13 per pagamenti sul posto. Sarà possibile iscriversi in anticipo pagando con
bonifico bancario a Nicola D’Andrea IBAN IT75W0301503200000002889261 e inviando copia dell'avvenuto pagamento a Pasquale Pizzano.
Le iscrizioni saranno chiuse preventivamente al raggiungi-mento di 1.200 iscritti. A iscrizioni chiuse saranno possibili solo sostituzioni di atleti già iscritti con altri della
stessa società.
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax a 0825.1800859-69-79-89 o via e-mail a: iscrizioni@garepodistiche.it o tramite il sito www.garepodistiche.it dove sarà possibile
verificare anche l’avvenuta iscrizione. La quota di iscrizione è di €6,00 per atleta (€7,00 per gli atleti non in possesso del chip personale). La mancata restituzione del
chip fornito in comodato d’uso giornaliero comporterà l’addebito di €15 per l’atleta inadempiente in solido con la società di appartenenza.

I PETTORALI si potranno ritirare presso l’area di via Grotta dove è prevista la partenza e l’arrivo. Sarà possibile concordare anche il ritiro dei pettorali e pacchi
gara sabato 6 giugno.

PACCO GARA garantito ai primi 1.200 atleti iscritti.

SERVIZI Lungo il percorso sarà garantito almeno 1 ristoro oltre a quello molto ricco previsto a fine gara.
Servizi igienici ed assistenza sanitaria. Ampio parcheggio gratuito, non custodito, adiacente all’area partenza/arrivo.

Premi Società Premi Uomini Premi Donne

4a : Targa in pietra lavica + r.s. € 250
5a : Targa in pietra lavica + r.s. € 100
6a : rimborso spese € 50
dalla 7a alla 15a: prosciutto

Saranno premiate le società con
almeno 15 atleti all’arrivo applicando il
metodo scalare.

da 4° a 6° : cesto prodotti alimentari
dal 7° al 100°: pacco prod. alimentari
dal 101° al 200° : Confezione di vino

… e ancora premi di varia natura per i
primi 3 atleti a partire dalla categoria M55
(non cumulabile con altri premi singoli e
consegnati solo ai presenti alla
premiazione).

dalla 4a alla 6a:
cesto prodotti alimentari

dalla 7a alla 20a:
pacco prodotti alimentari

… e ancora saranno premiate
tutte le donne giunte al
traguardo.

• Coppa
• Prosciutto
• Pacco prodotti alimentari
• Gadget

Targa in pietra lavica + r.s.

€600 €450 €350
prima         seconda         terza

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a
persone o cose che si dovessero verificare prima, durante
e dopo la manifestazione e si riserva di modificare quanto

riportato  in queste pagine senza preavviso alcuno.

Per contatti: asd@atleticasannicola.it
Per dettagli: www.atleticasannicola.it



SAN NICOLA LA STRADA



                                                 
 

 

3° CAMPIONATO REGIONALE OPES IN 3 TAPPE 

 

L’ OPES Campania (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport) nell’ambito della 
promozione di eventi sportivi organizza la terza edizione del campionato podistico 

regionale OPES Individuale e a Squadre in 3 tappe 
 

LE TAPPE 

 
Società 

Organizzatrice 
Denominazione 

Data e 

Luogo 

 
ASD Atletica San Nicola XIII Maratonina città di San Nicola la Strada 

07/06/2015 

Ore 9:00 

 
Atletica Ermes Notturna Sianese 

21/06/2015 

Ore 19:00 

 Podistica Vesuviana San Giuseppe Vesuviano 
18/10/2015 

Ore 9:00 

 

Potranno concorrere alle diverse classifiche gli atleti/e OPES in regola con la 
certificazione sanitaria e le società OPES che parteciperanno a TUTTE le tappe. 

 

IL REGOLAMENTO 

Classifica di società: questa sarà stilata sommando il punteggio, secondo il 

metodo della classifica a scalare, degli atleti al traguardo di ogni società OPES 

partecipante alle 3 tappe in programma. 

Classifica individuale (singola gara): saranno premiati, per ognuna delle 3 

tappe, la prima/o atleta OPES classificata/o in ognuna delle categorie M/F. 

Classifica individuale (finale): saranno premiati la prima/o atleta OPES di 

ognuna delle categorie M/F che avranno totalizzato il minor tempo totale sulle 3 

tappe, ottenuto sommando i tempi individuali di ognuna delle 3 tappe. 

 

 

I PREMI 

 PRIMA/O SECONDA TERZA 

Società partecipanti a TUTTE le 
tappe 

Trofeo + affiliazione e 
tesseramento 2016 

Trofeo Trofeo 

Individuali Finale 

(tutte le cat. M/F) 
Coppa + abbigliamento 

 
Individuali per Singola Gara 

(tutte le cat. M/F) 
Abbigliamento 

 
I premi sopra elencati sono da intendersi in aggiunta a quelli messi in palio dalle rispettive 

società organizzatrici di ognuna delle 3 tappe. 

 

                                                                                         O.P.E.S. Atletica e Podismo 

                                                                                          Luigi D’aniello e  Giuseppe Sacco 


