VIII Municipalità

AREA NORD

L’Assessorato allo Sport dell’VIII Municipalità Scampia-Piscinola-ChiaianoMarianella del Comune di Napoli indice e la Polisportiva CSI Area Nord
organizza, con la collaborazione tecnica del Comitato provinciale del
Centro Sportivo Italiano

CORSA di SANTO STEFANO km. 10
VIII MUNICIPALITA’ DI NAPOLI
Piscinola-Scampia-Marianella-Chiaiano
Evento podistico sulle strade dei quartieri dell’VIII Municipalità, aperto
agli sportivi che abbiano compiuto i 18 anni e che praticano il running

26 dicembre 2017 - START ORE 9
Via Plebiscito, Piscinola-Napoli
Le iscrizioni potranno essere effettuate con la procedura on line sul sito
www.bitebyte.biz, oppure inviando la documentazione all’indirizzo:
gare@bitebyte.biz, su carta intestata della società a firma del presidente o
suo delegato, complete di dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di
nascita), entro le ore 15 del 24 dicembre 2017.
Contributo di partecipazione (da versare in segreteria la mattina dell’evento):
4 euro ad atleta: non è previsto il pacco gara.
Gli atleti che correranno come liberi devono far pervenire, assieme alla loro
iscrizione, un valido certificato medico agonistico, per la disciplina di atletica
leggera, via mail all’indirizzo: gare@bitebyte.biz.
Il ritrovo è previsto alle ore 7.45, in Via Plebiscito a Piscinola-Napoli, dove
sarà in funzione una postazione per il ritiro dei pettorali. Alle ore 9 avverrà la
partenza, con qualunque condizione atmosferica. Il percorso della
manifestazione interessa itinerari larghi e veloci di Piscinola-ScampiaMarianella-Chiaiano. Il controllo della viabilità è affidato al Comando della
Polizia locale, in collaborazione con Associazioni di protezione civile.

Durante lo svolgimento della manifestazione è assicurata la presenza di
un’ambulanza e del medico di servizio.
Lungo il percorso ed all’arrivo verrà predisposto un ristoro con acqua.
L’Organizzazione rilascerà ai primi tre gruppi che avranno totalizzato più
punti, secondo una particolare classifica, altrettanti buoni spesa del
valore rispettivamente di 300, 200 e 100 euro. La classifica verrà redatta
attribuendo al primo arrivato tanti punti quanti saranno gli atleti giunti al
traguardo e così a scalare fino all’ultimo. Per concorrere ai buoni spesa i
gruppi dovranno classificare minimo 20 atleti al traguardo finale.
Verranno premiati con doni in natura, offerti dai commercianti e dagli
sponsor i primi 10 uomini e le prime 10 donne.
L’organizzazione si riserva di aumentare il numero dei premiati,
secondo le disponibilità
Oltre tali premi verranno attribuiti ulteriori doni in natura ai primi 3 arrivati
maschili delle cat. A (fino a 34 anni), B (da 35 a 39 anni), C
(da 40 a 44 anni), D (da 45 a 49 anni), E (da 50 a 54 anni), F (da 55 a 59
anni), G (da 60 a 64 anni), H (da 65 a 69 anni), K (da 70 a 80 anni).
Alla prima donna della cat. L (fino a 34 anni), M (35 a 39 anni), N
(40 a 44 anni), P (da 45 a 49 anni), R (da 50 a 54 anni), S (da 55 ed oltre).
I PREMI NON SONO CUMULABILI
La cerimonia di premiazione si terrà alle 10.30
Speaker d’eccezione sarà Marco Cascone.
L’VIII Municipalità di Napoli, l’ Assessorato competente per l’iniziativa, la
Polisportiva CSI Area Nord ed il CSI Napoli declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per quanto possa verificarsi prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione, tranne quanto previsto
dalle polizze assicurative.
Liberatoria:
I concorrenti e i responsabili delle società di appartenenza con l’invio della richiesta di iscrizione dichiarano
di conoscere e rispettare il regolamento della Corsa di S. Stefano del 26.12.2017 a Piscinola-ScampiaMarianella-Chiaiano (VIII Municipalità di Napoli), pubblicato sui siti specializzati. I concorrenti dichiarano che
sono consapevoli che partecipare agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a rischio, se non
si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati. Sanno che non si possono iscrivere alla
competizione agonistica se non in possesso di regolare certificato medico per attività agonistica e se sono
tesserati con Enti di promozione sportiva e partecipano a livello non agonistico, devono comunque
presentare copia del certificato medico per attività agonistica. Sanno che la quota di partecipazione non è
rimborsabile anche in caso di disdetta. Si iscrivono volontariamente e si assumono tutti i rischi derivanti dalla
loro partecipazione all’evento Corsa di S. Stefano: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,

spettatori od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada. Pertanto con la domanda di
partecipazione sollevano e liberano espressamente la Polisportiva CSI Area Nord, il CSI Napoli, gli Enti di
Promozione Sportiva, le Amministrazioni della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, l’VIII
Municipalità di Napoli e l’Assessorato competente, tutti gli sponsor ed i Media partner dell’evento, i rispettivi
rappresentanti, successori, dirigenti, membri, agenti e collaboratori delle società sopracitate, la
responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute, derivanti dalla loro partecipazione all’evento Corsa di S.
Stefano. Concedono, inoltre, senza remunerazione, autorizzazione irrevocabile all’uso di foto e/o filmati
relativi alla loro partecipazione all’evento Corsa di S. Stefano, per le durate previste dalle convenzioni
internazionali in materia. La raccolta e l‘utilizzo dei dati personali saranno effettuati nel rispetto del D. LGS
196/2003.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI: 334.7715173

