II EDIZIONE VIVI SAN VITALIANO
GARA PODISTICA DI 10 KM. 6 NOVEMBRE 2016
REGOLAMENTO
L' A.S.D. San Vitaliano Sporting, in collaborazione con il Circolo Sportivo Culturale di San VItaliano, con la
Pro Loco di San Vitaliano, con il Patrocinio del Comune di San Vitaliano e del Comune di Scisciano
organizza Il Edizione Vivi San Vitaliano manifestazione podistica di 10KM, alle ore 9.00 del 6 Novembre
2016.

PROGRAMMA ORARIO
I partecipanti alla manifestazione potranno usufruire gratuitamente di parcheggi nei pressi della partenza.
La manifestazione sarà articolata in un unico giro su percorso cittadino chiuso al traffico ed interamente
pianeggiante e particolarmente veloce e attraverserà i comuni di San Vitaliano e Scisciano.
La partenza è prevista in via D’Alessandro in San Vitaliano e arrivo in via Risorgimento in San Vitaliano
- ore 7.30 Ritrovo Giuria e Concorrenti
- ore 9.00 Partenza Gara competitiva 10km (limite massimo per terminare la gara 1h15min)
- ore 11.00 Premiazioni

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Alla gara sono ammessi gli atleti/e iscritti a società sportive affiliate F.I.D.A.L. o E.P.S. in regola con le norme
di legge in materia sanitaria. Per gli atleti liberi l’iscrizione sarà possibile solo previa presentazione di
certificato medico agonistico specifico per atletica leggera.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito cronometrogara.it oppure all'indirizzo:
iscrizione.gara@gmail.com su carta intestata della società di appartenenza firmata dal responsabile
societario completa di tutti i dati anagrafici degli atleti entro le ore 13:00 di venerdì 4 Novembre 2016, fino al
raggiungimento di 800 iscritti.
Non saranno ammessi ritiri parziali dei pettorali da parte delle società. Il giorno della gara sono ammessi
solo cambi all'interno della stessa squadra.
Quota d’iscrizione: costo dell’iscrizione € 6,00 (da versare al momento del ritiro pettorale) per atleti in
possesso del CHIP personale e di € 7,00 per i non possessori di chip personale.
Per gli atleti liberi il costo è di € 10,00.

RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA
Sarà possibile ritirare i pettorali ed i pacchi gara in Piazza Leonardo Da Vinci nell’aula consiliare del palazzo
comunale domenica 6 Novembre dalle 7.15 alle 8.30.

PREMIAZIONI
Le premiazioni riguarderanno i primi 150 uomini e le prime 30 donne arrivati al traguardo.
Premiazioni Uomini:
primi 3 arrivati : I° rimborso spese pari ad euro 150 +Coppa, ||°rimborso spese pari ad euro 100 + Coppa,
III° rimborso spese pari ad euro 50 + Coppa
I restanti 147 riceveranno premi vari di valore proporzionali all’ordine di arrivo.
Premiazioni Donne:
prime 3 arrivate: Iª rimborso spese pari ad euro 150+Coppa, ||ª rimborso spese pari ad euro 100 +Coppa,
IIIªrimborso spese pari ad euro 50+Coppa.
Le restanti 27 riceveranno premi vari di valore proporzionali all’ordine di arrivo.

Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete classificati di tutte le seguenti categorie:
Uomini: MM60, MM65, MM70, MM75
Donne: MF60, MF65, MF70, MF75
Sara’ premiato, con un telefonino, il primo classificato tra gli atleti residenti nei comuni di San Vitaliano e
Scisciano.
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I premi non sono cumulabili.
Al termine della gara sarà sorteggiato, tra tutti gli atleti iscritti, un soggiorno di 1 notte per 2 persone
presso Hotel Cinemusic Best Western di Roma.
La classifica di società sarà composta secondo il sistema “a scalare”. Verranno premiate le prime 6 societa’
con almeno 20 arrivati con i seguenti premi:
1^ Classificata
2^ Classificata
3^ Classificata
4^ Classificata
5^ Classificata
6^ Classificata

350€ rimborso indennitàdi iscrizioni
250€ rimborso indennità di iscrizioni
150€ rimborsoindennità di iscrizioni
100€ rimborso indennità di iscrizioni
80€ rimborso indennità di iscrizioni
70€ rimborso indennità di iscrizioni

RESPONSABILITA’
L’organizzazione declina ogni responsabilità e non risponde di eventuali danni riportati a cose e/o persone
prima, durante e dopo la gara. Gli iscritti a fine gara sono obbligati alla restituzione del Chip, la mancata
restituzione comporterà un addebito di euro € 20 a carico dell’atleta o della società d’appartenenza. Durante
la gara il circuito sarà chiuso al traffico veicolare e sarà inoltre assicurata l’assistenza medica sanitaria e
l’assistenza tecnica dei carabinieri, polizia e vigili urbani.

SERVIZI
Sarà garantita un’adeguata assistenza medica lungo il percorso, alla partenza ed all’arrivo, ristoro con acqua
al 5°km e ristoro all’arrivo, bagni, assistenza tecnica dei collaboratori lungo il percorso, spogliatoi e
deposito borse custodito.
A tutti gli atleti che termineranno la gara sarà consegnata una medaglia coniata per la
manifestazione.

CLASSIFICHE
Il rilevamento dei tempi e la redazione delle classifiche sarà effettuata a cura di Roberto Torisco con metodo
a scalare. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dal termine della gara, pagando una
tassa di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
Inoltre l’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento entro 60 minuti dall’inizio
della manifestazione dandone tempestiva comunicazione.

SPEAKER
Gennaro Varrella

CONTATTI
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare:
Pasquale Raimo cell: 328.8311075
Raffaele Villano cell: 392.4422220

