ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ O.N.L.U.S.
80047 - S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Via Scopari (Villaggio Vesuvio)
Tel e Fax 0815297591

Ė
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Patrocinio del Comune di San Giuseppe Vesuviano

L’associazione Solidarietà o.n.l.u.s.
con i Giuseppini del Murialdo
e il Gruppo Sportivo A.s.d. Solidarietà
salutano la primavera con
la 16° maratonina della solidarietà
«più sport, meno droga»
Memorial «Biagio Bifulco»
V° Trofeo Giovanna Annunziata
gara podistica di Km. 10

Domenica 12 marzo 2017 ore 9,00
San Giuseppe Vesuviano
Speaker e Coordinatore evento Marco Cascone

REGOLAMENTO
Luogo: San Giuseppe Vesuviano (NA)

Data: 12 marzo 2017

Ritrovo: ore 07.30 Piazza Garibaldi San Giuseppe Vesuviano (NA)
Partenza: ore 09.00 dalla Piazza Garibaldi ed arrivo Piazza Garibaldi

Percorso
- La corsa si snoderà lungo un percorso cittadino di 10 Km.
- Il percorso sarà presidiato dalle forze dell’ordine, dalla protezione civile e volontari.

Modalità di partecipazione
Possono partecipare tesserati per Enti di promozione sportiva, tesserati appartenenti a sodalizi di
Federazioni sportive italiane.

Iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di venerdì 10 marzo 2017 direttamente on-line,
tramite la procedura riservata alle società sportive, sul sito www.garepodistiche.it di Pasquale
Pizzano al fax n.0825-1800859 o e-mail: iscrizioni@garepodistiche.it, quindi
dovranno pervenire su carta intestata dell’associazione -gruppo appartenente , specificando nome e
cognome e data di nascita di ogni singolo atleta. Si puntualizza che le iscrizioni, eseguite via fax o
e-mail, oltre all’essere redatte su carta intestata della società e, oltre ad essere complete di dati anagrafici degli atleti, dovranno altresì essere sottoscritte dal presidente della stessa società a garanzia
che i propri atleti iscritti siano in regola con il tesseramento e con la normativa di tutela sanitaria della
attivita sportiva agonistica per l’atletica leggera (D.M.18/02/1982 successive norme).
La quota di iscrizione è di € 5.00 per i possessori di chip personale, € 6,00 per i possessori di chip
giornaliero.
Il chip giornaliero dovrà essere restituito all’organizzazione entro il termine della manifestazione,
pena l’addebito alla società (e in solido all’atleta) di una penale di € 15,00.
I rilevamenti per le classifiche saranno realizzati con tecnologia Mylaps Championchips.
N.B. Per tipologia della manifestazione saranno accettate max 1200 iscrizioni pervenute,
indipendente
dalla data di scadenza.
.

Griglia di partenza
Al fine di ottimizzare la partenza l’organizzazione prevederà uno spazio dedicato agli atleti con
pettorali da 1 a 150 (pettorali che saranno assegnati in ragione della ranking list (m/f) a cura di
Pasquale Pizzano.
Il mancato passaggio sotto l’arco d’avvio (dove sarà posto il tappeto per il rilevamento elettronico)
comporterà il non inserimento dell’atleta nella classifica finale.

Premiazione
Saranno consegnati a tutti gli atleti, un pacco gara al ritiro dei pettorali.
Verranno premiati i primi 200 atleti maschi e le prime 50 donne arrivate al traguardo,
i primi 5 arrivati M/F con premi in natura e trofei,
i primi 3 M/F per le categorie 60/65/70/75/80.
I premi non sono cumulabili. Saranno rimborsate le prime 5 società con almeno 20 atleti arrivati al
traguardo. Con punteggio seguendo criteri parametrizzati dei singoli atleti.
1° società
2° società
3° società
4° società
5° società

premio valore di 350.00 €uro
premio valore di 250.00 €uro
premio valore di 200.00 €uro
premio valore di 150.00 €uro
premio valore di 100.00 €uro

n.b. per quanto non è riportato nel regolamento, valgono le vigenti norme di legge federale.
Per ulteriori informazioni telefonare al 346-306-77-31.

