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REGOLAMENTO MEZZA MARATONA VANVITELLIANA 2014 
 

      
 

 

L’A.S.D. Podistica Valle con la collaborazione tecnica dell’OPES-ITALIA, con il patrocinio della 
regione Campania, della provincia Caserta e Benevento, dei comuni di Sant’Agata De’ Goti e 

Valle di Maddaloni organizza:  

Mezza Maratona Vanvitelliana 2014 
 

Manifestazione sportiva podistica km 12 – km 25 

 
Speaker della manifestazione                                        

 

 Marco Cascone; 

 Gennaro Varrella; 
 Carlo Cantales. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti che alla data del 26/10/2014 abbiano 

compiuti 18 anni di età ed in regola con il tesseramento per l’anno 2014,riconosciuto dal CONI, 
purché in regola con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. 

 

ISCRIZIONI: 
 

Le iscrizioni con l’indicazione della gara prescelta dovranno essere redatte su carta intestata 

della società di appartenenza completa di data di nascita ,di categoria e numero di tessera degli 

atleti, sottoscritte dal presidente quale garanzia dell’accertata idoneità fisica e della regolarità 
del tesseramento 2014 e dovranno pervenire a mezzo fax ai numero 0825/1800889 – 

1782257667 oppure all’indirizzo www.garepodistiche.it - iscrizioni@garepodistiche.it 

le iscrizioni chiuderanno GIOVEDI 23/10/2014 alle ore 22.00. 
La quota d’iscrizione non è rimborsabile, si può trasferire la propria quota di iscrizione ad un 

altro atleta con gli stessi requisiti di partecipazione. 

La quota di iscrizione sarà restituita solo nel caso di annullamento della gara per scelta 
dell’A.S.D. Podistica Valle. Nel caso in cui la gara venisse annullata per motivi non imputabili e 

non riferibili alla volontà dell’organizzazione compresa la revoca dell’autorizzazione da parte 

degli enti pubblici competenti, l’iscritto non avrà nulla a pretendere dall’A.S.D.  Podistica Valle, 
né la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione né il rimborso per qualsiasi spesa 

sostenuta. 

 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 

 
Le quote di iscrizione alla mezza maratona Vanvitelliana 2014 sono: 

 

 

 

Sponsor tecnico: 

        DIADORA 



KM 12: euro 7,00 per i possessori di CHIP colore verde, euro 8,00 per possessori CHIP 

bianchi da versare al ritiro dei pettorali. 
 

KM 25: euro 17,00 per i possessori di CHIP verde, euro 18,00 per i possessori di CHIP 

bianchi da versare al ritiro dei pettorali. 
 

Il pagamento della quota può essere effettuato anche tramite bonifico bancario 

intestato a: 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “PODISTICA VALLE”  
codice IBAN:IT06X0514274890108571089539. 

 

La quota di iscrizione da diritto : 

 

                    KM 12                                                        km25                     
 
-PETTORALE GARA                                                        -PETTORALE GARA 

-ASCIUGAMANI DIADORA(val. com. € 8,00)     -T.SHIRT TECNICA DIADORA(val.com. € 18,00) 

-PACCO GARA                        - MEDAGLIA DELL’EVENTO 
-NOLEGGIO CHIP            - PACCO GARA 

-ASSISTENZA MEDICA           - NOLEGGIO CHIP 
-RISTORO INTERMEDIO           - NUMERO 3 RISTORI INTERMEDI 

-RISTORO FINALE           - RISTORO FINALE 

             - ASSISTENZA MEDICA 
 

 

 
 

RIMBORSO SPESE SOCIETA’ 
 
KM12 (Min.20 Atl.al traguardo)                       KM25(Min. 20 Atl. Al traguardo) 

1°Class…400euro+trofeo                                                 1°Class. …800 euro+trofeo 
2°Class…300euro                                                             2°Class….600 euro 

3°Class…200euro                                                             3°Class….400 euro 

4°Class…100euro                                                             4°Class….200 euro 
5°Class….50euro                                                              5°Class….100 euro 

Dalla 6°alla 10°…un prosciutto crudo                            Dalla 6°alla 10°…50 euro 
 

RIMBORSO SPESE ATLETI 

 
 
   KM12                                                                                                                           KM25 

 
MASCHILE                                                                                                                                                                                              

1°CLASS…150EURO+TARGA     

2°CLASS…100EURO      
3°CLASS…  80EURO 

4°CLASS…  60EURO     

5°CLASS…  50EURO 
 

FEMMINILE 
1°CLASS…150EURO+TARGA     

2°CLASS…100EURO      

3°CLASS…  80EURO 
4°CLASS…  60EURO     

5°CLASS…  50EURO 
    

DAL 6°AL 150°PREMI IN PRODOTTI VARI                    DAL 6° AL 150 ° PREMI IN PRODOTTI VARI 

 
SARANNO PREMIATE TUTTE LE DONNE (DELLA KM25 E DELLA KM12) GIUNTE AL 

TRAGUARDO. 

 
 

Saranno inoltre premiati i primi 5 atleti per le categorie M55 ,M60,M65,M70,M75 e 

oltre. 
I premi non sono cumulabili. 

MASCHILE 

1°CLASS…300EURO+TARGA     
2°CLASS…200EURO     

3°CLASS…150 EURO        
4°CLASS…120 EURO 

5°CLASS…100 EURO  

                     
     

 
FEMMINILE 

1°CLASS…300EURO+TARGA     
2°CLASS…200EURO     

3°CLASS…150 EURO        
4°CLASS…120 EURO 

5°CLASS…100 EURO 



RITIRO  PETTORALE E PACCO GARA: 

 
 Per i possessori di chip di colore verde al ritiro del pettorale; 

 

 Per i possessori di chip di colore bianco, alla fine della gara dopo la consegna del chip ; 
 

 Sabato 25 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 20.00 presso la sede dell’associazione a.s.d. 

podistica valle in via sannitica commerciale. 

 
 

PROGRAMMA ORARIO: 

 
 Ore 7.00  ritrovo giuria e concorrenti a via sannitica commerciale in Valle di Maddaloni; 

 

 Dalle ore 7.00  alle ore 8.30 ritiro pettorali; 

 

 Ore 11.30 inizio cerimonia di premiazione. 

 

Il rilevamento dei tempi e la redazione delle classifiche sarà effettuato con tecnologie MYSDAM 
CHAMPION CHIP a cura di Pasquale Pizzano con metodo a scalare. 

Gli iscritti a fine gara sono obbligati alla restituzione del Chip ,la mancanza restituzione 

comporterà un addebito di euro 15 a carico dell’atleta e di solido della società di appartenenza . 

Durante la gara, il circuito sarà chiuso al traffico veicolare e sarà inoltre assicurata l’assistenza 
medico sanitaria e l’assistenza tecnica dei carabinieri ,polizia e vigili urbani. Sono previsti punti 

di ristoro intermedi e all’arrivo un ristoro finale con dolci alla mela annurca. 

 
ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

 

Con l’accettazione del presente regolamento l’atleta dichiara espressamente di assumersi tutti i 
rischi derivanti dalla partecipazione alla manifestazione e si esonera l’ente organizzatore da 

ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla partecipazione alla manifestazione. 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 

 

RECLAMI 

 
Dovranno essere presentati entro 30’ dal termine della gara, previo versamento di 30 euro che 

sarà restituito in caso dell’accoglimento dello stesso. 

 
PER INFORMAZIONI: 

 

 ALESSANDRO DE LUCIA 3270554447; 
 GIOVANNI LIBARDI 3270240075;  

 ANTONIO GESUELE-3388908933. 

 
 


