
 

 
L'evento fa parte del programma dei festeggiamenti del Santo Patrono, Della 22° 

Fiera Campionaria – 39° Sagra della Porchetta (13/21gennaio) 

L'A.S.D. Antoniana  Runners Ermes, in collaborazione con il Team D'Aniello, la Libertas 

Antoniana con il patrocinio del Comune di Sant'Antonio Abate - con il supporto  

dell’ E.p.S. Opes  ITALIA organizza a Sant'Antonio Abate -NA-  la XVII  "Maratonina Città di 

Sant'Antonio Abate" manifestazione podistica Interregionale sulla distanza di km 10 in data 21 

gennaio 2018 . 

NOVITA’ 2018 Gare promozionali per Cadetti e Allievi 
Gare promozionali per cadetti Mt. 2000, M./F. e Allievi Mt. 6000 M./F. 

Iscrizioni gratuite e pacco gara, chiusura venerdì 19 entro le ore 20,00. Il pettorale sarà 

distribuito dalle 7.45 alle 8.30 presso zona partenza arrivo è dovrà essere ritirato da un 

genitore o accompagnatore dell’atleta. 

Gli atleti cadetti e allievi devono presentarsi 15 minuti prima della partenza con pettorale ben 

visibile per l’appello sotto l’arco di partenza arrivo. 

Partenza ore 9:15  

Coordinatore e giudice di gara Peppe Sacco  

Iscrizioni va fatta a: email peppesacco2010@gmail.com tel. 3389796909, è gradito un recapito 

telefonico per eventuali comunicazioni urgenti. 

Saranno premiati i primi tre m.f. sul podio con medaglie e gadget  

Nota: La premiazione avrà luogo a podio completo con un 1° 2° 3° atleta.  

REGOLAMENTO E PROGRAMMA GARA km. 10  
L’Organizzazione crede nello sport come mezzo per la diffusione dei valori. La manifestazione è 

programmata per l'educazione allo sport promozionale per ogni età dove tutti partecipano al 

programma e alla premiazione 
POSSONO PARTECIPARE 

Tesserati per Enti di Promozione Sportiva. 

Tesserati appartenenti a sodalizi sportivi facenti capo ad un legale rappresentante. 

Le iscrizioni saranno accettate dalla segreteria se inviate dal sodalizio d'appartenenza e 

sottoscritte dal legale rappresentante responsabile e custode dei dati trasmessi, per l'idoneità 

medica agonistica e del permesso di soggiorno per il partecipante extra comunitario in più si fa 

carico delle spese per mancata restituzione Chip. 

Nota: Per i cittadini Italiani maggiorenni non tesserati a sodalizio 

Le iscrizioni per i non tesserati  si accettano inviando la fotocopia del documento di 

riconoscimento e del certificato medico agonistico, per motivi assicurativi senza alcun costo 

aggiuntivo l'iscritto sarà tesserato per la durata della manifestazione con L'Antoniana Runners. 

Ermes.  

 

 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Euro 8,00 da versare al ritiro del pettorale, euro 7,00 per i possessori di chip personale. La 

quota comprende: Pacco gara, noleggio chip, la sicurezza sul percorso e quella medica, 

spogliatoio con servizi per m.f., ristoro sul percorso e quello finale,  pasta party e tutti gli altri 

servizi necessari per una buona accoglienza e ospitalità. Non è prevista alcuna formula di 

riduzione della quota.  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il giorno venerdì 19 gennaio 2018 ore 13:00 

con le seguenti modalità:  Cognome – Nome – Anno di nascita - Società di appartenenza alla 

segreteria: Gare Podistiche email: iscrizioni@garepodistiche.it - fax: 0825 1800859 - 

www.garepodistiche.it  Le stesse si chiuderanno il 19 Gennaio 2018 alle ore 13,00 o al 

raggiungimento di 1000 iscritti più n° 200 pettorali riservati all’organizzazione per ospiti e 

tesserati exstra-regionali. 

RITIRO PETTORALI e PACCO GARA 

I pettorali e pacco gara si ritirano dalle 7:30 alle 8:45 del 21 gennaio presso:  

“Palatenda Area Fiera”; II ritiro avviene come iscrizioni pervenute a busta chiusa. 

RADUNO PARTECIPANTI ore 7,30  “Palatenda Area Fiera”   

PERCORSO  Cittadino e pianeggiante la distanza dei 10 si raggiunge dopo  3 giri . 

PARTENZA La gara Femminile di  Km. 10.  Quella per i Cadetti  e Allievi la partenza è 

fissata per le ore 9:15 da  Via "De Luca (arco Partenza /Arrivo) con colpo di pistola 

dello starter. 

La gara Maschile km.10. Partenza ore 9: 20  Via Roma (palazzo “Langella”) con colpo 

di pistola dello starter. 

PREMIAZIONE La premiazione non è cumulabile, e avrà inizio 30 minuti dopo l'ultimo 

arrivato, sarà assegnata in base alla posizione dell'ordine d'arrivo generale. Per i primi 5 atleti 

M/F più le società, la premiazione è prevista sul palco. 

PREMIAZIONE MASCHILE 

I primi 150 all'arrivo con premi a scalare con prodotti in natura e gadget vari, I primi 3 delle 

Cat. AM 50 - AM 55 - AM 60 - AM 65 - AM 70 - AM 75 - AM 80 ed oltre. 

PREMIAZIONE FEMMINILE 

Le prime 50 all'arrivo con premi a scalare con prodotti in natura e gadget vari. Le prime 3 delle 

Cat. AF 50 - AF 55  AF 60  e AF 65 ed oltre 

Inoltre per gli atleti “Categoria Juniores” se è formato il podio completo oltre al 

premio raggiunto, podio per i primi 3 M./F. con medaglia. 

PREMIAZIONE SOCIETÀ LE PRIME DIECI con METODO PARAMETRICO combinato m.f.  

PREMIAZIONE PODIO Atleti m.f.  

Coppa + Cesto + B. Carburante del valore in Euro di: al 1°:100 - 2°: 80 - 3°: 60 - 4°: 50 - 5°: 

40. 

PREMIAZIONE PODIO Società Coppa + buono carburante per il valore in euro di : 

1° 400 - 2°: 300 - 3°:  250 – 4°: 200 - 5°: 150 – 6°: 100 – 7° alla 10° 50  

NOTA Il partecipante singolo e il rappresentante legale delle associazioni 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 . L'organizzazione assicurerà l'assistenza medica 

come prevista dalle leggi vigenti. L'evento sarà ripreso da: TG3 SPORT CAMPANIA, e RTG TELE 

GOLFO. Speaker dell'evento Marco Cascone 

INFORMAZIONI 

Sig. Luigi D'Aniello: Presidente Antoniana Runners Ermes tel. 328/ 6029686  

Sig. Giuseppe Sacco: Coordinatore e Giudice gare Cadetti, Allievi  tel. 338/9796909 

Sig. Ettore Forte Coordinatore partenza arrivo OPES Italia tel. 335/7796453 

Sig. Pasquale Pizzano: Segreteria Iscrizioni   tel. 346/3067731 

Sig. Silvio Scotto Pagliara: Addetto Stampa tel. 347/8329345 

Sig. Agostino Boccia: Segretario OPES Italia  tel. 342/5322812 

Importante I premi non ritirati dopo le ore 14:00 saranno devoluti in beneficenza. 
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