REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
Il gruppo CasertAzione associato ad ASI (Associazione Sportiva Italiana) col patrocinio del Comune
di Caserta indice e organizza per il giorno 26 FEBBRAIO 2017 la gara podistica “Casollese” su strada
di 10 km.
ORARI
La manifestazione si svolgerà Domenica 26 FEBBRAIO 2017 con ritrovo alle ore 08:15 in largo
TESCIONE nei pressi di “Antico caffè d’Italia (rotonda SISA) a Casolla (CE). La partenza della
competizione agonistica è prevista alle ore 09:00 con qualsiasi condizione atmosferica. Nelle
immediate vicinanze della partenza c’è possibilità di parcheggio.
PERCORSO
Il percorso si svilupperà all’interno della città per un totale di 10 km (tutti i km saranno segnati con
appositi indicatori). Il percorso si presenterà particolarmente veloce per caratteristiche altimetriche
e per l’occasione le strade interessate dal percorso saranno chiuse al traffico per l’intera durata
della manifestazione.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara tutti i tesserati di società sportive, e facenti capo ad un legale
rappresentante che sia responsabile circa la regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e
del tesseramento 2017 ad enti riconosciuti dal CONI, esonerando quindi l’organizzazione da ogni
responsabilità con l’accettazione del presente, che si intenderà accettato all’atto dell’iscrizione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni, fino al limite di 500 atleti, potranno essere effettuate online sul sito
http://www.cronometrogara.it , oppure via email iscrizioni@cronometrogara.it e chiuderanno
entro le ore 12 del 24 FEBBRAIO 2017 oppure al raggiungimento di 500 iscritti. Dopo la chiusura
non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti della stessa società. La quota di
iscrizione è Euro 6 (sei) per i possessori di chip personale ICRON, mentre per gli altri è di Euro 7
(sette) ovvero sia per gli atleti che non hanno il chip personale ICRON sia per coloro che lo
dimenticheranno, ai quali gli verrà consegnato un chip “usa e getta” da posizionare sempre sulla
scarpa come immagini riportate sulla busta dei pettorali. Le operazioni di consegna dei pettorali e
dei chip avranno inizio a partire dalle ore 08:15 alle ore 08:45 del 26 FEBBRAIO 2017 presso largo
TESCIONE in Casolla. La partenza è prevista alle ore 09:00 con qualsiasi condizione atmosferica.
PACCO GARA
A tutti gli atleti iscritti sarà consegnato un pacco gara.
ASSISTENZA E RISTORO
Durante la gara saranno assicurati servizio medico e ambulanza, assistenza delle forze dell’ordine,
polizia municipale, associazioni di volontariato. Il primo ristoro sarà posizionato a metà gara
(5km), mentre quello finale sarà ritirato al momento del superamento del traguardo.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il cronometraggio e le classifiche saranno redatte a cura CRONOMETROGARA. Ogni atleta per
essere classificato dovrà indossare obbligatoriamente il chip sulla scarpa. L’attribuzione dei
punteggi alle squadre avverrà secondo il sistema a scalare, che vede a
attribuito
ttribuito un punto all’ultimo
arrivato, due punti al penultimo, ecc. fino al primo classificato.
PREMIAZIONI
Saranno premiati gli atleti nel seguente modo:
CLASSIFICA ASSOLUTA
MASCHILE
1°class: SCARPE RUNNING
UOMO MBT (PHYSOLOGICAL
FOOTWEAR) DA ANDREA DE
LUCIA VIA SANT’AGOSTINO
CASERTA.

CLASSIFICA ASSOLUTA
FEMMINILE
1°class: SCARPE RUNNING
DONNA MBT (PHYSOLOGICAL
FOOTWEAR) DA ANDREA DE
LUCIA VIA SANT’AGOSTINO
CASERTA.

CLASSIFICA ASSOLUTA
SOC.SPORTIVE
1°class:: PREMIO IN DENARO
DEL VALORE DI 300,00 €

2°class: CESTO ALIMENTARE
CON PROSCIUTTO
3°class: OROLOGIO SPORTIVO
MASCHILE SNEAKERS CON
CARDIOFREQUENZIMETRO.

2°class: CESTO ALIMENTARE
CON PROSCIUTTO
3°class: OROLOGIO SPORTIVO
FEMMINILE SNEAKERS CON
CARDIOFREQUENZIMETRO.

2°class:PREMIO
:PREMIO IN DENARO
DEL VALORE DI 200,00 €
3° class:: PREMIO IN DENARO
DEL VALORE DI 100,00 €

METEDO PUNTEGGIO A
SCALARE

Dal 4 al 100 class: VINO
CASOLLESE

Dal 4 al 50 class:
GADGET SPORTIVO

VERRANNO INOLTRE PREMIATI CON PRODOTTI TIPICI LOCALI I PRIMI DELLE SEGUENTI
CATEGORIE:




più anziano
più giovane

NB: I PREMI NON SONO CUMULABILI
AVVERTENZE
Il gruppo organizzatore pur impegnandosi nel regolare svolgimento della gara, declina ogni
responsabilità civile e penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi o cose prima, durante e
dopo la manifestazione. L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.

