Nell'ambito dei festeggiamenti per S. Gennaro, Patrono di Napoli, il Vicariato alla
Cultura della Diocesi e la Fondazione Fare Chiesa e Città indicono ed organizzano, con la
collaborazione tecnica del CSI Napoli, Asd Atletica CSI Campania, Fidal ed il patrocinio
dell'Assessorato allo Sport del Comune di Napoli,

VI edizione della gara podistica

"Napoli corre per San Gennaro"
22 settembre 2019
Gara competitiva regionale di Km. 10
Partenza ore 9, alla presenza del Cardinale
Via Duomo, piazzale della Cattedrale di Napoli
Allo stesso luogo è previsto l'arrivo
Ritrovo per giuria ed atleti alle ore 7,30. La gara si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica.
1 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare tutti i tesserati/e Fidal nelle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master,
Maschile e Femminile o a Federazione straniera affiliata alla IAAF, previo nullaosta della
Federazione di appartenenza. Possono, inoltre, partecipare tesserati, uomini e donne, per Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI convenzionati con la Fidal (con presentazione della
tessera e del certificato medico per l’attività sportiva agonistica di Atletica leggera) ed atleti
stranieri, uomini e donne, tesserati per società sportive italiane.
Per gli atleti tesserati Fidal o Eps, iscritti su carta intestata della società a firma del presidente non
occorrerà la presentazione del certificato medico, perché sarà il presidente della squadra a
garantirne la validità per la data della gara; tutti gli altri che s’iscriveranno singolarmente, pur
essendo iscritti a Asd affiliate Fidal o Eps, dovranno presentare copia del tesserino societario e
del certificato medico d’idoneità agonistica per l’atletica valido per la data della gara.
La gara potrà accogliere fino a 500 atleti.
Per l’appartenenza alle categorie Fidal Amatori e Master vale l’anno di nascita.
I non tesserati potranno usufruire del tesseramento Runcard al costo convenzionato di 15
euro o del Free Sport CSI giornaliero ad (€ 1,50) presentando all’organizzazione l’originale del
certificato medico di idoneità agonistica per atletica leggera in corso di validità al momento della
data di partecipazione alla gara e compilando, al ritiro del pettorale l’apposita modulistica.
Note:
A) Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi (es. podismo, triathlon,
trail ecc.). È fondamentale presentare il certificato medico d’idoneità agonistica per atletica leggera.
B) Il pettorale non può essere ridotto o manomesso.
DICHIARAZIONE 10 km gara competitiva: tutti gli iscritti alla gara competitiva di 10 km sono
consapevoli che la partecipazione agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a
rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; sono consapevoli che per
iscriversi devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica per atletica
leggera, in corso di validità e che devono aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; sono

consapevoli che si sono iscritti volontariamente, assumendosi tutti i rischi derivanti dalla loro
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro,
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto sono stati da loro ben valutati. A seguito di quanto sopra
descritto, a seguito dell’accettazione dell’iscrizione, sono consapevoli, nel proprio interesse e
nell’interesse di nessun altro, di sollevare e liberare il Comitato Organizzatore dell’evento ,
Vicariato alla Cultura della Diocesi, Fondazione Fare Chiesa e Città, Fidal, Csi Napoli e A.S.D.
Atletica CSI Campania e, a titolo esemplificativo, la Amministrazione Comunale, tutti gli sponsor
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti
o sconosciuti, derivati dalla loro partecipazione all’evento.
Al momento dell’iscrizione, viene concessa dall’iscritto la propria autorizzazione a tutti gli enti
sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi
cosa relativa alla loro partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

2 - Modalità d’iscrizione:
Le iscrizioni si potranno effettuare tramite TDS sul sito Anviloteam.it (tel. 347.4607794)
Il limite massimo è di 500 atleti, fino a venerdì 20 settembre 2019, alle ore 14.
• Per tutte le informazioni è possibile telefonare al 334.7715173.
• In caso di iscrizioni individuali e non inoltrate dalla società a firma del presidente è
richiesta copia del tesserino e copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica
per Atletica leggera in corso di validità al 22 settembre 2019. Le società non potranno chiedere il
rimborso parziale per i non partecipanti e il delegato al ritiro dovrà pagare l’intero importo
contrassegnato (quindi non avverranno consegne dei pettorali ai singoli atleti).
Pagamento: in contanti al ritiro del pettorale.
3 – Quota d’iscrizione e ritiro pettorale
La quota d'iscrizione è fissata in euro 7 (sette/00) e comprende: pacco gara con maglietta tecnica
dell’evento, portamedaglie in legno con astuccio, disegnato ed inciso in modello esclusivo per
l’evento; pettorale con chip; servizi di segreteria e server classifiche; consegna e custodia borse;
assistenza medico sanitaria lungo il percorso; ristori previsti dal regolamento delle gare su strada.
All’arrivo gli atleti dovranno riconsegnare il chip agli addetti dell’organizzazione; in caso contrario
verrà addebitato il costo (euro 18) alla società d’appartenenza o al medesimo atleta (se risulta
libero).
4 – Deposito borse
Presso il villaggio sportivo di Via Duomo sarà collocato un deposito borse.
Pur se custodito da apposito personale, l'organizzazione non assume responsabilità sugli oggetti
di qualunque valore lasciati dagli atleti nelle rispettive borse, che dovranno essere contrassegnate
dal numero di pettorale del partecipante su apposito talloncino.
Le borse devono essere consegnate entro le ore 8.40.
5 – Cronometraggio e classifiche
Il cronometraggio della gara è a cura di TDS (gruppo Anvilo team) con l’assistenza dei giudici CSI
e Fidal.
Il percorso di gara si snoderà su strade del centro cittadino, con l'ausilio della Polizia
Locale, Protezione civile e volontari dell'Organizzazione.
Sono previsti due punti ristoro con acqua: a metà gara ed all'arrivo.
6– Premiazioni
Per la tipologia della manifestazione non sono previsti premi in denaro, né rimborsi spese a
qualsiasi titolo.

I premi non sono in alcun caso cumulabili.
Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete con premi in natura. Tutte le donne dall’11^
classificata riceveranno un premio di partecipazione.
Saranno premiate con targhe o coppe le prime tre società, che avranno conseguito più punti,
secondo il classico punteggio a scalare. Alla classifica concorreranno le società che presenteranno
all'arrivo almeno 20 atleti.
Eventuali altri premi per le categorie maschili, offerti da sponsor, saranno preventivamente
comunicati.
7 – Segnalazioni chilometriche
La segnalazione chilometrica sarà indicata in modo visibile con apposita cartellonistica.
8- Avvertenze finali
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non
previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della Fidal, del CSI e del
GGG.
Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito ufficiale della manifestazione. L'organizzazione declina ogni responsabilità per
danni causati a persone, cose e terzi, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non
riconducibili alla stessa.

Napoli, lì 30.04.2019
Il Comitato Organizzatore

