Nell'ambito dei festeggiamenti per S. Gennaro, Patrono di Napoli, il Vicariato alla
Cultura della Diocesi e la Fondazione Chiesa e Città indicono ed organizzano, con la
collaborazione tecnica del CSI Napoli, Fidal, Asd Atletica CSI Campania, Asd Napoli
Nord Marathon ed il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Napoli,
IV edizione della gara podistica

"Napoli corre per San Gennaro"
17 settembre 2017

Gara competitiva regionale di Km. 8.200
e Passeggiata non competitiva di 3 km.
Partenza ore 9, alla presenza del Cardinale
Via Duomo, piazzale della Cattedrale di Napoli
Allo stesso luogo è previsto l'arrivo
Ritrovo per giuria ed atleti alle ore 7,30

La gara si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica.
1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1.a - GARA COMPETITIVA di KM 8,200
Possono partecipare alla gara competitiva di 8,200 km: tutti i tesserati/e FIDAL nelle categorie
Juniores, Promesse, Seniores e Master, Maschile e Femminile o a Federazione straniera affiliata
alla IAAF, previo nullaosta della Federazione di appartenenza. Possono, inoltre, partecipare
tesserati, uomini e donne, per Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI convenzionati con
la FIDAL (con presentazione della tessera e del certificato medico per l’attività sportiva agonistica
di ATLETICA LEGGERA) ed atleti stranieri, uomini e donne, tesserati per società sportive italiane.
Per gli atleti tesserati FIDAL o EPS, iscritti su carta intestata della società a firma del presidente non
occorrerà la presentazione del certificato medico perché sarà il presidente della squadra a
garantirne la validità per la data della gara; tutti gli altri che s’iscriveranno singolarmente, pur
essendo iscritti a ASD affiliate FIDAL o EPS, dovranno presentare copia del tesserino societario e
del certificato medico d’idoneità agonistica per l’atletica valido per la data della gara.
La gara potrà accogliere fino a 1000 atleti.
Per l’appartenenza alle categorie FIDAL Amatori e Master vale l’anno di nascita.
I NON TESSERATI potranno usufruire del tesseramento RUNCARD al costo convenzionato di 15
euro o delFree Sport CSI giornaliero ad (€ 1,50) presentando all’organizzazione l’originale del
certificato medico di idoneità agonistica per atletica leggera in corso di validità al momento della
data di partecipazione alla gara e compilando, al ritiro del pettorale l’apposita modulistica.
Note:
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1) Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi (es. podismo, triathlon,
trail ecc.). È fondamentale presentare il certificato medico d’idoneità agonistica per atletica
leggera
2) Il pettorale non può essere ridotto o manomesso
3) In nessun caso gli iscritti alla gara non competitiva potranno partecipare alla gara competitiva.
NON E’ POSSIBILE PARTECIPARE ALLA GARA COMPETITIVA DI 8,200 KM ESIBENDO UN
CERTIFICATO MEDICO D’IDONEITA’ AGONISTICA DI UN’ALTRA DISCIPLINA SPORTIVA.
DICHIARAZIONE 8,200 km gara competitiva: tutti gli iscritti alla gara competitiva di 8,200 km sono
consapevoli che la partecipazione agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a
rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; sono consapevoli che per
iscriversi devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica per atletica
leggera, in corso di validità e che devono aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; sono
consapevoli che si sono iscritti volontariamente, assumendosi tutti i rischi derivanti dalla loro
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro,
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto sono stati da loro ben valutati. A seguito di quanto sopra
descritto, a seguito dell’accettazione dell’iscrizione, sono consapevoli, nel proprio interesse e
nell’interesse di nessun altro, di sollevare e liberare il Comitato Organizzatore dell’evento ,
Vicariato alla Cultura della Diocesi, Fondazione Fare Chiesa e Città, Fidal, Csi Napoli e A.S.D.
Atletica CSI Campania e, a titolo esemplificativo, la Amministrazione Comunale, tutti gli sponsor
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti
o sconosciuti, derivati dalla loro partecipazione all’evento.
Al momento dell’iscrizione, viene concessa dall’iscritto la propria autorizzazione a tutti gli enti
sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi
cosa relativa alla loro partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione.
1.b – GARA e/o PASSEGGIATA NON COMPETITIVA KM 3
La gara e/o passeggiata NON competitiva di 3 Km è aperta a tutti.
ISCRIZIONE DI MINORI
Con l’iscrizione alla manifestazione Napoli corre per San Gennaro l’esercente la patria potestà
dichiara, sotto la propria responsabilità, che il minore è in buona salute e quindi idoneo a
partecipare alla manifestazione esonerando il Vicariato alla Cultura della Diocesi, la Fondazione
Fare Chiesa e Città, Fidal, Csi e A.S.D. Atletica CSI Campania e a titolo esemplificativo, i loro
collaboratori anche volontari da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose
causati dal Minore o derivati al Minore che non siano imputabili al Vicariato alla Cultura della
Diocesi, Fondazione fare Chiesa e Città, Fidal, Csi Napoli e A.S.D. Atletica CSI Campania Il giorno
dell’evento, il/la Minore dovrà presentarsi al ritiro del pacco gara e del pettorale con un
documento d’identità valido con foto.
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DICHIARAZIONE passeggiata non competitiva: con l’iscrizione alla 3 km non competitiva, il
partecipante è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.); dovrà aver letto e di conseguenza conoscere,
accettare e rispettare il Regolamento della IV edizione della Napoli corre per san Gennaro
dovrà dichiararsi essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; dovrà essere
consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi è potenzialmente un’attività a rischio se non
si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee e si iscriverà volontariamente; dovrà
essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città, e che, trattandosi di
manifestazione ad andatura libera, decide liberamente l’andatura da utilizzare; si assumerà in
prima persona tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con
altri partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo,
pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada, rischi ben conosciuti e valutati dal partecipante
al momento della sua iscrizione. Il partecipante per proprio conto e nell’interesse di nessun altro,
al momento dell’accettazione della sua iscrizione è consapevole di sollevare e liberare il Comitato
Organizzatore dell’evento e, a titolo esemplificativo, la Amministrazione Comunale, tutti gli
sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, gli agenti
e gli impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni
tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla loro partecipazione all’evento.
Gli iscritti, sono altresì a conoscenza che una volta accettata l’iscrizione alla IV edizione della Corri
per San Gennaro, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.
Il partecipante al momento dell’iscrizione, essendo un evento pubblico sarà a conoscenza di quanto
esplicitato nella seguente informativa, in merito all’utilizzo dei suoi dati.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
A. Gara competitiva di 8,200 km:
Le iscrizioni si potranno effettuare:
Web:
• Seguendo le indicazioni indicate sul sito www.cronometrogara.it
• ONLINE -Il limite massimo è di 1000 atleti,fino a venerdì 15 settembre 2017 alle ore
14.00 .
• Per tutte le informazioni è possibile telefonare al 334.7715173
•

in caso di iscrizioni individuali e non inoltrate dalla società a firma del presidente è
richiesta copia del tesserino e copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica
per ATLETICA LEGGERA in corso di validità al 17 settembre 2017

ed effettuando il pagamento mediante:
Competitiva
Al ritiro del pettorale
Non Competitiva
Al ritiro del pettorale
Presso il Villaggio Napoli corre per San Gennaro in Via Duomo,spazio antistante la Cattedrale è
possibile continuare ad iscriversi alla gara agonistica di km 8.200 dalle ore 7.30 alle ore 8.30 di
domenica 17 settembre al costo di 9 euro versando la quota di partecipazione in contanti.
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3 – QUOTA D’ISCRIZIONE E RITIRO PACCO GARA E PETTORALE
Gara Competitiva 8,200 km.
La quota d'iscrizione comprende: pettorale -pacco gara (T-Shirt tecnica) - ristori.
Ristoro finale- Servizio ambulanza- Assistenza medica
Adulti € 6,00 per i possessori del chip personale
€ 7 con il chip giornaliero monouso
€ 9 per iscrizioni effettuate domenica 17 settembre dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (solo competitiva)
Passeggiata NON competitiva di 3 km ca.
- Adulti € 5,00
La quota d’iscrizione darà diritto all’esclusiva t-shirt tecnica “Napoli corre per San Gennaro” e al
pettorale.
La Maglietta sarà consegnata insieme al pettorale.
TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO PRESENTARE, AL RITIRO DEL PACCO GARA E DEL PETTORALE,
LA RICEVUTA D’ISCRIZIONE. GLI UNDER 18 DOVRANNO PRESENTARE UN DOCUMENTO
D’IDENTITA’ VALIDO AL 17 SETTEMBRE, CON FOTO.
4 – DEPOSITO BORSE
Presso il villaggio sportivo di Via Duomo sarà collocato un deposito borse (porticato Paoline).
Pur se custodito da apposito personale, l'organizzazione non assume responsabilità sugli oggetti
di qualunque valore lasciati dagli atleti nelle rispettive borse, che dovranno essere
contrassegnate dal numero di pettorale del partecipante su apposito talloncino.
Le borse devono essere consegnate entro le ore 8.40 del 17 settembre.

5 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il cronometraggio della gara competitiva di 8,200 km è a cura diwww.cronometrogara.it
IL PERCORSO DI GARA si snoderà su strade del centro cittadino, con l'assistenza della Polizia
Locale, Protezione civile e volontari dell'Organizzazione.
Sono previsti due punti ristoro con acqua: a metà gara ed all'arrivo.

6– PREMIAZIONI
Per la tipologia della manifestazione non sono previsti premi in denaro, né rimborsi spese a
qualsiasi titolo.
I premi non sono in alcun caso cumulabili.
Classifica Gara Competitiva km 8,200
Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti maschili e femminili con targhe e premi in natura.
Saranno premiate con targhe le prime tre società, che avranno conseguito più punti, secondo il
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classico punteggio a scalare. Alla classifica concorreranno le società che presenteranno all'arrivo
almeno 20 atleti.
Eventuali altri premi per le categorie individuali M/F offerti da sponsor, saranno
preventivamente comunicati.
NON Competitiva km 3
Sarà premiata la squadra della Municipalità di Napoli con il gruppo più numeroso. Tutte le
premiazioni saranno effettuate sul luogo di arrivo al termine della gara.
7 – SEGNALAZIONI CHILOMETRICHE
. La segnalazione chilometrica sarà indicata in modo visibile con apposita cartellonistica.
8 - I CONCORRENTI SONO PREGATI DI INDOSSARE LA TSHIRT CHE L’ORGANIZZAZIONE
CONSEGNERA
9- AVVERTENZE FINALI
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto NON
PREVISTO dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG.
Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito ufficiale della manifestazione. L'organizzazione declina ogni responsabilità di
danni causati a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non riconducibili alla
stessa.

5

