
REGOLAMENTO 

Il Comune di Santa Maria la Carità,  con il supporto tecnico della Walk Run MCS,  in 
collaborazione con il comitato provinciale A.S.C di Napoli, organizza nell’ ambito della 
Giornata Nazionale dello Sport la  “ 2^ Santa Maria Run 10K” Corsa Musica e Colore, gara 
regionale di corsa su strada.  

Quando: 7 Giugno 2015 
Dove: Santa Maria la Carità 
Ritrovo: Ore 8:00 Piazza Giovanni Paolo II  
Start: Ore 9:00  
Distanza: 10 Km percorso veloce e pianeggiante 

Partecipazione: Possono partecipare tutti gli atleti e le atlete italiani residenti in Italia, che 
abbiano compiuto 18 anni alla data del 7 giugno 2015, in regola con il tesseramento per l’anno 
2015. Nello specifico: 

• Gli atleti e le atlete tesserati FIDAL. Coloro che si iscriveranno singolarmente dovranno
presentare il cedolino del rinnovo del tesseramento dell’anno 2015. Le società, invece,
dovranno fornire dichiarazione timbrata e firmata dal Presidente. Per queste ultime è
possibile utilizzare il modulo messo a disposizione dall’organizzazione o la propria
carta intestata. In entrambi i casi i documenti dovranno essere completi di timbro e
firma del Presidente.

• Gli atleti e le atlete tesserati con società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva
convenzionati con la Fidal (EPS sez. atletica di pari fascia agli atleti Master FIDAL) che
dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, copia del tesserino e del certificato medico
di idoneità agonistica all’atletica leggera valido al 7 gugno 2015 (D.M. 18-2-1982).

• Potranno partecipare anche i tesserati RUN CARD, previa consegna della fotocopia
della tessera e del certificato medico agonistico valido per l’atletica leggera

Quota di iscrizione: Euro 7,00 che comprende pacco gara T-SHIRT(solo prodotti 
promozionali) e servizi gara da pagare in contanti al ritiro del pettorale. 



Iscrizioni: E’ possibile iscriversi a partire dal giorno 1° maggio tramite fax al numero 06 233 
213 966 o inviando i moduli compilati via e-mail a roma@tds-live.com  
Non saranno accettate iscrizioni inviate via email prive dell’allegato con tutti i dati richiesti.  

• Modulo singolo
• Modulo societario

Chiusura iscrizioni: Giovedì 4 Giugno 2015 ore 18. 

Sostituzioni: Si accettano sostituzioni entro massimo la data di scadenza delle iscrizioni 
fissata per giovedì  4 giugno. 
. 
Classifica: La classifica sarà stilata con cronometraggio elettronico tramite Chip a cura della 
società TDS - Timing Data Service 

Ritiro Pettorali: I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara, domenica 7 giugno, in 
Piazza Giovanni Paolo II dalle ore 7:30 alle 8:30. Le società che avranno effettuato le iscrizioni 
con modulo cumulativo dovranno ritirare i pettorali in un’unica soluzione.   

Premi individuali: Saranno premiati i primi 50 UOMINI arrivati con premi in natura o 
abbigliamento, e le  prime 30 DONNE  arrivate con premi in natura o abbigliamento.  

Premi di Categoria: Saranno premiati inoltre con premi vari i primi 3 arrivati delle seguenti 
categorie maschili:     SM60 - 65 SM65 - 70 SM70 - 75  

Premi di società: Saranno premiate le prime 5 società classificate con un minimo di 25 atleti 
giunti al traguardo: 1^ 350€ - 2^ 250€ - 3^ 150€ - 4^ 100€ - 5^ 50€ 

Parcheggio gratuito: in Piazza Giovanni Paolo II (adiacente zona arrivo) 

Info e contatti: Tel/Fax : 081.8721225 

Il Comitato Organizzatore 

mailto:roma@tds-live.com



