
 
 

 

CCCooorrrrrriii   pppeeerrr   lllaaa   RRReeepppuuubbbbbbllliiicccaaa   
CCCaaapppuuuaaa   –––   VVVeeennneeerrrdddììì   000222   gggiiiuuugggnnnooo   222000111777   

   
RRReeegggooolllaaammmeeennntttooo   

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA CAPUA, con il patrocinio del Comune di Capua e della 
Regione Campania, sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), organizza la XIII 
edizione della gara podistica 

“““CCCOOORRRRRRIII   PPPEEERRR   LLLAAA   RRREEEPPPUUUBBBBBBLLLIIICCCAAA”””   
La gara, riservata ai tesserati FIDAL ed ai tesserati di altre Federazioni Sportive o di Enti di promozione 
sportiva, purché in regola con il tesseramento 2017 e con le norme che regolano la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva agonistica, si disputerà VVVeeennneeerrrdddììì    000222   gggiiiuuugggnnnooo   222000111777   aaalllllleee   ooorrreee   999:::000000 con partenza e arrivo in Via 
Napoli. 
 

IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   
Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato medico agonistico. 

In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare gli atleti residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della XIII 
Edizione del Corri per la Repubblica. 
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al n.08231764107, oppure direttamente sul sito web 
www.cronometrogara.it o con e_mail all’indirizzo iscrizione.gara@gmail.com entro le ore 12.00 del 31 
maggio 2017. Le iscrizioni cumulative, dovranno essere redatte su carta intestata della Società, complete di 
codice di affiliazione e dei dati anagrafici degli iscritti (cognome, nome numero di tessera e categoria) e 
dovranno essere sottoscritte dal Presidente della stessa, quale garanzia dell’accertata idoneità fisica e della 
regolarità del tesseramento. 

L’organizzazione garantisce il pacco gara ai primi 1.000 iscritti. 
La Società Asd ATLETICA CAPUA, raggiunto il numero di iscritti per i quali è garantito il pacco gara, 
si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni, dandone adeguata informazione attraverso il sito internet 
www.cronometrogara.it e la pagina facebook della ASD Atletica Capua.  
 

QQQUUUOOOTTTEEE   DDDIII    PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE   

• €   6,00 – entro il 21 maggio 

• €   8,00 – dal 22 al 31 maggio 2017. 

La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità a partecipare alla gara, l’atleta 
potrà trasferire l’iscrizione ad altra persona, a condizione che la richiesta venga formalizzata entro il 
31.05.2017 fornendo tutte le informazioni necessarie per il trasferimento dell'iscrizione. Per ogni informazioni 
è possibile chiamare al numero 348.247.3651. 
 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’    DDDIII    PPPAAAGGGAAAMMMEEENNNTTTOOO   
Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità: 
 

 Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato ad Associazione Sportiva 
Dilettantistica ATLETICA CAPUA c/o Banco Poste Italiane Ag. 00 – Viale Ellittico - Caserta - IBAN code: 
IT12 F076 0114 9000 0006 1849 311  

 Versamento su conto corrente postale n.61849311 intestato a “Associazione Sportiva Dilettantistica 
ATLETICA CAPUA – c/o RAIMONDO Salvatore – 81043 Capua (CE) - Via Porta Roma n. 61. (farà fede la 
data di pagamento). 

 In contanti direttamente presso la Società contattandoci al numero +39 348 247 3651 dal giorno 01.06.2017 
 
Per i pagamenti effettuati con bonifico e conto corrente postale è obbligatorio specificare nella causale il 
nome dell’iscritto e/o degli iscritti. Per le iscrizioni di Società farà fede il modulo di iscrizione inviato. 

 

  

 
 



 
 

 

RRRAAADDDUUUNNNOOO   
Gli atleti e i loro accompagnatori possono raggiungere il luogo del raduno situato in piazza Giovanni Paolo II 
(già Piazza mercato) a partire dalle ore 07:00 di giovedì 02 giugno 2017 ove potranno usufruire dei seguenti 
servizi: 

PPPaaarrrccchhheeeggggggiiiooo   gggrrraaatttuuuiiitttooo            SSSeeerrrvvviiizzziii   iiigggiiieeennniiiccciii   

RRRiiissstttooorrrooo   dddiii   aaaccccccooogggllliiieeennnzzzaaa         SSSeeerrrvvviiizzziiiooo   dddooocccccceee   

BBBaaarrr   –––   tttaaavvvooolllaaa   cccaaallldddaaa               

TTTEEEMMMPPPOOO   MMMAAASSSSSSIIIMMMOOO   
Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in 90 minuti dal via. Sarà garantita l’assistenza agli atleti e 
la relativa chiusura al traffico del percorso di gara entro tale tempo limite. 
 

CCCOOONNNSSSEEEGGGNNNAAA   PPPEEETTTTTTOOORRRAAALLLEEE   EEE   PPPAAACCCCCCOOO   GGGAAARRRAAA   
I partecipanti potranno ritirare il pettorale il giorno 02 giugno dalle ore 7.00 alle ore 08.30 presso lo stand 
appositamente adibito al ritiro pettorali. 

Si ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere manomesso. La 
mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell’atleta. 
 

SSSEEERRRVVVIIIZZZIIIOOO   DDDIII   CCCRRROOONNNOOOMMMEEETTTRRRAAAGGGGGGIIIOOO   
Il servizio di cronometraggio sarà fornito dalla Società CRONOMETROGARA con chip da utilizzare secondo 
le istruzioni allegate al pettorale. 

A garanzia della corretta stesura delle classifiche lo staff di CRONOMETROGARA effettuerà diverse 
rilevazioni cronometriche sul percorso. 
 

AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   MMMEEEDDDIIICCCAAA   
L’assistenza medica sarà garantita su tutto il percorso con punti fissi ogni 2 chilometri presidiati dalla Sezione 
locale della Croce Rossa Italiana, ed in zona Partenza-Arrivo con un pronto soccorso d’emergenza.  
   

PPPEEERRRCCCOOORRRSSSOOO   
La gara si snoderà lungo un percorso interamente cittadino. Il percorso di gara, veloce e pianeggiante, é 
accuratamente misurato e certificato dal responsabile FIDAL, adeguatamente segnalato e sarà presidiato da 
volontari dell’organizzazione, collaboratori della Protezione Civile e delle Forze dell’ordine. 

PPPRRREEEMMMIII   IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAALLLIII    
Saranno premiati i primi 100 atleti e le prime 50 atlete giunte regolarmente al traguardo ai quali saranno 
destinati esclusivamente premi in natura. 

I premi non sono cumulabili. 

Saranno inoltre premiati i primi 3 (tre) atleti delle categorie M/F65 ed oltre. 
 

PPPRRREEEMMMIII   DDDIII    SSSOOOCCCIIIEEETTTAAA’’’    
La classifica di Società sarà stilata con il criterio di assegnazione al primo/prima atleta classificato/a di tanti 
punti quanti saranno gli atleti/atlete che avranno portato a termine la gara, e così a scalare fino all’ultimo 
classificato a cui sarà assegnato un solo punto.  

Saranno premiate le prime 5 (cinque) Società classificate secondo il criterio sopra indicato e che potranno 
contare su almeno 25 atleti/atlete giunti al traguardo, con rimborso spesa in danaro per le Società affiliate 
alla FIDAL, ed in natura, per valore equivalente, per le Società affiliate ad Enti di promozione sportiva 
convenzionati FIDAL, come di seguito indicato: 
 

PPPRRREEEMMMIII   DDDIII   SSSOOOCCCIIIEEETTTAAA’’’   
1^ classificata 1 € 400,00 
2^ classificata 2 € 300,00 
3^ classificata 3 € 200,00 
4^ classificata 4 € 100,00 
5^ classificata 5 €   50,00 

I premi in danaro saranno disponibili a partire dal 01 luglio 2017 

  

 
 

 

 



 
 

 

MMMAAANNNCCCAAATTTOOO      SSSVVVOOOLLLGGGIIIMMMEEENNNTTTOOO   
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o comunque non svolta per cause non dipendenti 
e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da 
parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Associazione Sportiva 
Dilettantistica ATLETICA CAPUA, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende, 
ad eccezione della quota di iscrizione versata, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione 
anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia 
pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 
  

DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO   DDDIII    IIIMMMMMMAAAGGGIIINNNEEE   
Con l’iscrizione alla XI edizione del Corri per la Repubblica l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e 
commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all’acquisizione gratuita del diritto 
di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua 
partecipazione al Corri per la Repubblica, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o 
pubblicitari prodotti e diffusi ovunque e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, 
dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 

RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTAAA’’’    EEE   PPPRRRIIIVVVAAACCCYYY    
Con l’iscrizione al Corri per la Repubblica l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il presente 
regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice 
della Strada. 

Inoltre l’atleta dichiara di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che 
possano porlo a rischio nel corso dell'Evento. 
Con l’iscrizione alla XI edizione del Corri per la Repubblica, ai sensi del D.lgs. n°196 del 30/6/2003, l’atleta 
dichiara di aver preso visione della documentazione in materia di tutela della privacy, e di esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali. 
 

RRREEECCCLLLAAAMMMIII    
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro trenta minuti dalla conclusione della manifestazione 
previo versamento della tassa di € 30,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
 

VVVAAARRRIIIEEE   
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti 
in materia in particolare alle norme e regolamenti FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti 
che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. L’organizzazione si riserva di variare in 
qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore. 
 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   CCCOOONNNTTTAAATTTTTTIII    
Asd ATLETICA CAPUA – Sede Legale: Via Santa Maria Capua Vetere 92/93 – 81043 CAPUA - CE 
Asd ATLETICA CAPUA – c/o Raimondo Salvatore - Via Porta Roma n.61 – 81043 CAPUA - CE 
www.corriperlarepubblica.it - info@asdatleticacapua.it - tel. +39.348 247 3651 - fax +39 0823.176.4748 


