
 
 



Campionato Nazionale A.S.C. 2018 

“Corri per l'Ambiente” 
“Trofeo Antonio Massa” 

Gara Podistica di km 10 

4° Edizione 11 Marzo 2018 

 

Regolamento 
Il Comitato Provinciale A.S.C. Napoli indice la 4° Edizione della gara podistica su strada di 

km. 10 “CORRI PER L’AMBIENTE” valida per il Campionato Nazionale A.S.C. 2018 il 11 

Marzo 2018.  

L’A.S.C. Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile nell'ambito del progetto 

ambientale organizza: 

- La manifestazione è valida quale Campionato Nazionale A.S.C. di corsa su strada per i 

suoi tesserati A.S.C. (Attività Sportive Confederate) per l'anno agonistico 2018. 

- La gara è riservata atleti nati nel 2001 ed anni precedenti, in possesso, all'atto 

dell'iscrizione, la tessera A.S.C. - Federazioni – o, altro ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal CONI valida per l'anno sportivo 2018. 

- Possono partecipare anche atleti non tesserati purché all'atto della iscrizione presenta 

un certificato medico valido per l'anno 2018 di un medico sportivo copia fotostatica da 

consegnare all'atto della iscrizione.  

- La gara si svolgerà il 11 marzo 2018 con inizio alle ore 8:00. 

Il concentramento è fissato alle ore 7:00 prezzo stadio militare “Generale Albricci” Via 

Generale Francesco Pignatelli - 80141 Napoli. 

- Il percorso si svolgerà sulle strade del Comune di Napoli con partenza ed arrivo a 

presso lo stadio militare “Generale Albricci”. 

- La gara e individuale ed è associata il tempo massimo per essere ultimamente 

classificate scade 60 minuti dopo l'arrivo del vincitore. 

- Eventuali reclami dovranno essere presentate per iscritto entro 15 minuti dal termine 

della gara accompagnata la tassa reclamo di 30 consegnata la commissione dei giudici. 

- Le iscrizione, vanno inviate sul sito www.cronometrogare.it oppure, Email: 

iscrizione.gara@gmail.com e si chiuderanno Venerdì 9 Marzo alle ore 12:00. 

- QUATA di ISCRIZIONE: Euro 8,00 che viene versata al ritiro della busta gara. 

- E’ previsto lungo il percorso un posto di distribuzione acqua a km 5. 

Saranno premiati i primi 100 atleti uomini e le prime 50 donne ed i premi saranno ripartiti: 

Primi tre assoluti  Classificati M/F   Coppa - Cesto Alimentare  

Dal 4° al 10°    Classificati M/F   Cesto Alimentare 

Dal 11° al 50°   Classificati M   Confezione di n. 3 bottiglie di vivo 

Dal 51° al 100°   Classificati M   Confezione di n. 2 bottiglie di vino  

Dal 11° al 50°   Classificati F   N. 1 bottiglia di vino 

 

Saranno premiati i primi tre classificati maschile delle categorie M50 M55 M60 M65 M70 

M75 M80 con medaglioni.  

Saranno premiate le prime tre classificate della categoria femminile MF50 MF55 MF60 MF65 

MF70 con medaglione saranno  



Saranno inoltre premiate le prime 10 (DIECI) Società e la Classifica sarà redatta con metodo 

a scalare, e comunque un minimo di 20 (VENTI) atleti giunti al traguardo, e regolarmente 

classificati.  

1°  Società classificata   rimborso spese  euro 800  

2°  Società classificata   rimborso spese  euro 700  

3°  Società classificate   rimborso spese  euro 600  

4°  Società classificata   rimborso spese  euro 500  

5°  Società classificata   rimborso spese  euro 400  

6°  Società classificata   rimborso spese  euro 300  

7°  Società classificata   rimborso spese   euro 200  

8°  Società classificata   rimborso spese   euro 100 

9°  Società classificata   rimborso spese   euro 50  

10°Società classificata   rimborso spese  euro 50 

 

Per le Associazioni Tesserate ASC verrà stilata una Classifica ed una premiazione a parte che 

verrà proclamato “Campione Nazionale ASC”, dicasi anche per il primo arrivato M/F.  

Alla famiglia Massa verrà consegnata una Targa per il nostro CARO AMICO defunto.  

Ulteriori premi verranno comunicati al momento della premiazione.  

Programma della manifestazione: 

Ore 7.30 Raduni e distribuzione buste gara. 

Ore 8.30 PARTENZA 

Ore 11.00 PREMIAZIONE 

 

La gara è controllata dalla GGG e ASC.  

 

Durante la gara partenza/arrivo è prevista l'assistenza Medico-Sanitaria, più assistenza 

tecnica della Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione Civile, Centro Beta, 

Guardia Ambientale. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 

all'evento denominato “4a Edizione CORRI PER L’AMBIENTE” contatti con veicoli, con 

altri partecipanti e spettatori od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada, 

sollevo è libero espressamente il  Comitato Organizzatore, le associazioni e società ad esse 

collegate, gli Enti di Promozione Sportiva, l'amministrazione del Comune di Napoli, la 

responsabilità di ogni tipo conosciute, derivante dalla mia partecipazione all'evento “4a 

Edizione CORRI PER AMBIENTE”. 

AVVERTENZE FINALI 

Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento per motivi che 

riterrà opportuni, per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche saranno 

opportunamente comunicate agli atleti iscritti, oppure, saranno riportate sul sito 

www.cronometrogara.it. L'organizzazione declina ogni responsabilità di danni causati a cose, 

prima, durante e dopo la manifestazione per motivi non riconducibili alla stessa. 

Durante l'attesa delle premiazioni, gli atleti avranno a disposizioni un party comprensivo di 

primo piatto, pizza, dolci bibite ed ecc.  

Il parrucchiere per signora e tante altre NOVITA’ piacevoli  

L’ORGANIZZAZIONE 

http://www.cronometrogara.it/

