
 

 

  

 
 

Speaker Ufficiale della manifestazione: Marco Cascone 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica  ASD Atletica San Giuseppe, con il Patrocinio della 

Provincia di Napoli e  del Comune di San Giuseppe Vesuviano, gara agonistica sulla distanza di km 10. La 

gara, di tipologia Regionale si disputerà a San Giuseppe Vesuviano domenica 8 Gennaio 2017, con ritrovo 
alle 7.00 e partenza alle ore 9. da Via XX Settembre, nei pressi del Posta centrale.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara tutti gli atleti italiani e stranieri residenti che abbiano compiuto il sedicesimo  
anno di età : 

- tesserati  per  Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la FIDAL (sezione atletica leggera) 
- Oppure FIDAL 

APERTURA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni apriranno il 1 Gennaio 2017 e chiuderanno il 6 Gennaio 2017 alle ore 24.00. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è fissata in euro 7,00. Per i possessori di Chip personale euro 6 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
CRONOMETROGARA.IT  Via Internet : seguendo le indicazioni riportate sul sito internet www.cronometrogara.it 

alla voce "iscrizioni": via e mail al indirizzo info@cronometrogara.it. 

Per le Società: 
Le iscrizioni dovranno essere redatte su carta intestata della Società complete dei dati anagrafici degli atleti 
(cognome,nome,numero tessera e categoria) e dovranno essere sottoscritte dal Presidente della 
stessa,quale garanzia della regolarità del tesseramento per il 2017 e del rispetto delle norme che regolano la 
tutela sanitaria  dell'attività sportiva agonistica. Non si accettano iscrizioni prive di  indirizzo o dati anagrafici 
incompleti. 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
- pettorale gara 
- assicurazione e  assistenza medica 
- pacco gara 
- ristori lungo il percorso 
- ristoro finale all'arrivo 
- servizi igienici alla partenza e all’arrivo 
- programma ufficiale e materiali informativi 
- servizio di cronometraggio e classifiche 

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE PER GRIGLIA TOP RUNNER 
I numeri di pettorale saranno assegnati a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore che terrà in  
considerazione i tempi dichiarati e verificati sulla scheda d'iscrizione ed ottenuti sulle "10 km", con distanza 
certificata, nel corso del 2016 o entro il 6 gennaio 2017. 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
I pettorali ed i pacchi gara potranno essere ritirati presso il centro appositamente 
allestito all’interno del percorso gara in Piazza Risorgimento, adiacente Casa Parrocchiale 

- Domenica 8 gennaio 2017 dalle ore 07,00 alle ore 08:45. 

PARTENZA 
La partenza della MARATONINA REGIONALNALE avverrà per le ore 9.00 in via XX Settembre 
L’accesso all’arco di partenza dovrà avvenire inderogabilmente entro le ore 08:50. 
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CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio è a cura di CRONOMETROGARA.IT La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle 
classifiche sarà effettuata per mezzo di un sistema basato su un transponder passivo ( chip monouso) che 
verrà consegnato al ritiro del pettorale attaccato. E' vietato manomettere il chip e il supporto che lo blocca. 
Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il "chip" non verranno  cronometrati e non 
risulteranno nelle classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati : il tempo ufficiale ( dallo sparo al traguardo ) 
ed il tempo netto (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo).Il "chip" non deve essere 
restituito. 
RISTORI 
Sarà previsto  1  ristoro lungo il percorso ( al km 5 ) ed un ricco ristoro finale 

SERVIZIO SANITARIO 
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di 
partenza e arrivo. 

ARRIVO 
Dopo il traguardo gli atleti saranno incanalati in appositi corridoi per accedere al ristoro finale. 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
I tempi finali saranno disponibili in tempo reale sul sito www.cronometrogara.it 

PREMIAZIONI E MONTEPREMI 
UOMINI 

1- 200 + Trofeo 
2- 100 + Trofeo 
3   50 + Trofeo 
4 Cesto Alimentare + Trofeo 
5 Cesto Alimentare + Trofeo 
 

DONNE 
1- 200 + Trofeo 
2- 100 + Trofeo 
3-  50 + trofeo 
4- Cesto Alimentare + Trofeo 
5- Cesto Alimentare + Trofeo  
 

     CLASSIFICA DI SOCIETA’ 
1- 500  
2- 400  
3- 300  
4- 200  
5- 100  

Inoltre Saranno premiati gli atleti arrivati dal 6° al 100° e le donne arrivate dalla 6° alla 50° .   
                 Inoltre categorie SM/SF  60/65/70/75/80 ** I premi non sono cumulabili ** 

 

CLASSIFICA GENERALE DI SOCIETA’ 
Saranno premiate le prime 5 società classificate ( con un minimo di 20 atleti classificati ) secondo il  
meccanismo del punteggio a scalare. Al primo atleta classificato verranno assegnati tanti punti quanti 
saranno gli atleti giunti al traguardo e così a scalare fino all’ultimo classificato, a cui verrà assegnato un 
punto. Le classifiche di società verranno stilate sommando i punteggi ottenuti da tutti gli atleti classificati di 
ogni società.  
 Il ritiro dei rimborsi spesa saranno erogati al momento alla premiazione dopo il riscontro della regolarità 
della classifica finale,curata da www.cronometrogara.it.Eventuali reclami per irregolarità in corsa dovranno 
essere presentati entro 30’ minuti dall’arrivo dell’ultimo atleta, per iscritto e sottoscritto da un dirigente o 
accompagnatore della Società, ai Giudici OPES entro 30' dal termine della pubblicazione della classifica 
della gara, accompagnati dalla somma di euro 100,00 che sarà restituita in caso di accoglimento. 
Segnalazioni di errori di classifica potranno essere segnalati entro 24 ore dalla pubblicazione della Classifica 

Generale sul sito  www.cronometrogara.it inviando e-mail all’indirizzo: info@cronometrogara.it.,dopo i riscontri 

della regolarità dei passaggi sui punti di controllo, provvederanno agli eventuali aggiornamenti della 
Classifica finale.  
Contatti:  
Arcangelo - 336 / 841025  –  Giuseppe 336 / 842380 – Pasquale  347 / 5144649 –  
Giuseppe 333 / 397 5831 

PRESIDETE 

ING. ARCANGELO AMBROSIO 
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