Prima edizione

CAMPANIA

Corsa del Mare

nell’ambito degli eventi in programma per la
Coppa Len 2014, campionati europei
di nuoto in acque libere

10,5 km lungo l’affascinante costa tra
Licosa e Marina Piccola di S. Maria

Domenica 14 Settembre ore 17
PERCORSO
L’Associazione Punta Tresino, con il
patrocinio della Regione Campania,
della Provincia di Salerno, del
Comune di Castellabate, Parco Nazionale
Cilento-Vallo Diano e Alburni, Asi Salerno
e la collaborazione tecnica
del CSI Campania
e l’adesione dell’ Asd La Marcialonga di
Castellabate – Newcastle ed Asd
Castellabate Runners,
organizza

La manifestazione podistica di 10,5 km. parte dalla
piazzetta di Ogliastro Marina, dedicata a Giovanni
Paolo II.
Gli atleti attraversano l’oasi di Punta Licosa,
costeggiando il mare e dopo aver lambito il porto
greco-romano di S. Marco e attraverso il Sentiero della
Grotta arrivano sulla spiaggia del Pozzillo.
Da qui, attraverso una lingua di sabbia di 1 km
giungeranno fino al lungomare Perrotti di S. Maria di
Castellabate.
L’ arrivo è posto sul Lungomare Guglielmini (Marina
Piccola ) di S. Maria. Percorso misto: asfalto, sterrato
e spiaggia.

Indicazioni ferroviarie: Stazione Agropoli/Castellabate a 15km
Indicazioni Stradali via Autostrada A3 Salerno/Reggio Calabria:Uscita Battipaglia o Eboli, seguire
indicazioni SS 18 per Paestum/Agropoli – uscita Agropoli Sud (35 km), a dx, a 100 metri rotatoria girare
a sx e seguire le indicazioni per Castellabate /Acciaroli (via del Mare SR ex 267), a 15 km, rotonda e
girare a sinistra per S. Maria Nord o proseguire per S. Maria sud.
Da sud via Superstrada Cilentana – Variante SS.18, uscita Agropoli Sud, e continuare come sopra .
Il Raduno/Arrivo è ubicato sulla Spiaggia di Marina Piccola al centro di S. Maria!

Parcheggi liberi e non si trovano sia uscendo a S. Maria Nord che Sud.
L’organizzazione ha stipulato una convenzione particolare con l’ Hotel Punta Licosa:
1 giorno di pensione completa 50 euro per gli atleti (con iscrizione gara) - Per i familiari 45 euro

PROGRAMMA
ore 15,00

RADUNO Spiaggia di Marina Piccola di S. Maria di Castellabate
Ritiro Pettorali e transfert ad Ogliastro Marina ( ultima navetta ore 16,30 )
ore 17,00
PARTENZA della gara da Piazza Giovanni Paolo II di Ogliastro Marina.
ore 19.30
Cerimonia di Premiazione con medaglie o gadget per tutti i partecipanti.
Agli arrivati, oltre al pacco gara, sarà offerto ristoro di frutta, dolci e bevande.

Iscrizioni: euro 6 (con pacco gara) fino a 2 gg prima della gara.
Online al sito: www.bitebyte.biz
Per i LIBERI è obbligatorio presentare copia del Cert. Medico Agonistico per atletica leggera.

PREMI (Riconoscimenti in natura)
 Primi 20 atleti maschi e prime 10 atlete donne.
 Primo classificato delle categorie Maschili: 18/22 anni, 23/34 anni, M35, M40,
M45, M50, M55, M60, M65, M70 ed oltre,
 SOCIETA’: Alle prime 5 classificate (secondo punteggio a scalare di tutti i
concorrenti in gara giunti al traguardo), con almeno 15 atleti arrivati.
Speaker Marco CASCONE
Cronometraggio

Ufficio Stampa: Antonio Vuolo

Per informazioni info@associazionepuntatresino.it – Giovanni 338 8659940
Nicola 339 7830833
Gianpiero 338 5835947
website: www.bitebyte.biz Facebook: Corsa del Mare e CSI Campania Area Tecnica
Note Finali
1 - I PREMI NON SONO CUMULABILI .
2 - I premi di Categoria NON SONO SUPERIORI in valore a quelli delle Classifiche M e F.
3 - L’ iscrizione e la partecipazione alla gara implica automaticamente l’ accettazione INTEGRALE del
presente regolamento e della dichiarazione di responsabilità riportata in calce.
4 - L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, in qualsiasi momento, al fine di garantire
una migliore riuscita della manifestazione. Tutte le eventuali modifiche legate all’evento, alle premiazioni, agli orari, ai
luoghi ed altro saranno sempre riportate sul sito ufficiale www.bitebyte.biz,sulle pagine Facebook e comunicati prima
della partenza.

Dichiarazione di responsabilità
Il partecipante alla 1° CORSA del MARE, che si tiene nel comune di Castellabate il 14 settembre 2014, con l’
iscrizione alla gara dichiara di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di essere
consapevole e riconoscere che potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosce che non si dovrebbe
iscrivere e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.
Iscrivendosi, si assume tutti i rischi connessi alla sua partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli
eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione.
Esonera da ogni responsabilità gli organizzatori dell'evento e quanti, in varie forme, collaborano all'evento stesso
essedo consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza delle varie parti non può essere ricondotto
all'organizzazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Gli
stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi
partners. Con l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per promouovere l’ evento.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone,
animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, tranne quanto previsto dalla relativa assicurazione.

S. Maria di Castellabate, 25.08.2014

Il Responsabile Organizzativo

Giovanni Pisciottano

