
                     
 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica L’ALTRA AVERSA, con il patrocinio del Comune di 

Aversa, con il coordinamento tecnico OPES ITALIA, indice e organizza la 5^ edizione della 

StraNormanna, evento podistico sulla distanza di 10 chilometri; alla manifestazione è abbinata una 

Stracittadina di 3 km e una Minirace ad ostacoli per i bambini di età compresa tra i 5 e 10 anni. 

 

 

23 SETTEMBRE 2018, partenza ore 08:30 
Parco Pozzi – Via Roma (ex campo profughi) – Aversa (Ce) 

 

 

Regolamento 
 

Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che hanno compiuto 18 anni: 
 

a) tesserati FIDAL; 
 

b) tesserati Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; 
 

c) atleti liberi o in possesso di RUNCARD in regola con le norme che disciplinano la tutela 

sanitaria dell’attività sportiva agonistica (D.M. 18/2/1982), per l’atletica leggera. 

Non sono ammessi atleti privi del certificato medico valido. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni per la gara 10 km, devono essere effettuate online nell’area riservate a tutte le società 

podistiche sul sito www.cronometrogara.it, oppure tramite e mail info@cronometrogara.it o fax 

08231764107 unitamente a carta intestata della società o gruppo di appartenenza e dovranno essere 

complete dei dati anagrafici degli atleti (nome, cognome, data di nascita numero di tessera e 

categoria) e dovranno essere sottoscritte dal Presidente della società, a garanzia che i propri atleti 

iscritti sono in regola con il tesseramento e con la normativa di tutela sanitaria dell’attività sportiva 

agonistica (D.M. 18/2/1982), per atletica leggera. Esse dovranno pervenire, entro le ore 12.00 di 

giovedì 20 settembre 2018. A chiusura iscrizioni non saranno ammesse cancellazioni. Con la 

partecipazione alla gara si intende sottoscritta la liberatoria circa la responsabilità per l’utilizzo 

dell’immagini connesse alla manifestazione. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione è fissata in € 8,00 (otto/00) e sarà versata al momento della consegna dei 

pettorali. Si precisa che qualora uno o più atleti non si presentino alla partenza, la società di 

appartenenza, al momento del ritiro dei pettorali, dovrà saldare regolarmente anche la loro quota di 

iscrizione. Non sono ammessi depennamenti parziali. 

Gli atleti che dimenticheranno il chip ICRON gli verrà consegnato un chip tipo “usa e getta” 

al costo di € 2,00 (due/00). 

http://www.cronometrogara.it/
mailto:info@cronometrogara.it


 

 

RITROVO 

 

Il ritrovo è fissato alle ore 07,00, al parco Pozzi (ex campo profughi), sito in via Roma – Aversa 

(CE). 

 

PARCHEGGIO 

 

I partecipanti potranno parcheggiare le proprie autovetture, nel rispetto delle norme del Codice della 

Strada, lungo le vie situate nelle immediate adiacenze e nello spazio antistante l’ingresso laterale 

del parco Pozzi  

CONSEGNA PETTORALI 

 

I pettorali verranno consegnati dal 22 settembre in Via E. fermi,25 Presso ESSEPRINT e la 

domenica mattina dalle 7,00 fino alle ore 8,00, negli spazi interni adiacenti l’ingresso principale del 

parco Pozzi. Si rammenta che il pettorale dovrà essere portato ben visibile, pena la squalifica 

dell’atleta. I concorrenti che giungeranno al traguardo sprovvisti del pettorale non saranno 

classificati. 

 

PARTENZA 

 

E’ fissata alle ore 8,30 dalla via Roma (adiacenze parco Pozzi) di Aversa, con qualunque 

condizione atmosferica. Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in 1 ora e 15 minuti. 

Oltre tale termine, l’organizzazione non potrà garantire la completa assistenza sul percorso nonché 

la completa fruibilità e totale chiusura dello stesso e i concorrenti saranno tenuti a rispettare le 

norme del Codice della Strada. 

 

PERCORSO 

 

La corsa si snoderà lungo un percorso cittadino di 10 Km diviso in un giro . Interamente presidiato 

dalle forze dell’ordine, dalla protezione civile e dai volontari, il tracciato non presenta variazioni 

altimetriche e permetterà l’esaltazione delle prestazioni dei corridori. 

 

RISTORI 

 

Sono previsti un punto di distribuzione acqua al passaggio del 5° Km ed un ristoro finale. 

L’organizzazione si riserva di predisporre, laddove le condizioni climatiche lo rendessero 

necessario, un punto di distribuzione acqua supplementare. 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

 

E’ previsto un servizio di assistenza sanitaria sul percorso e alla partenza/arrivo. 

 

 

RISULTATI E CLASSIFICHE 

 

La classifica individuale, la classifica di categoria e la classifica di società saranno stilate a fine gara 

da Roberto Torisco, il quale curerà anche la pubblicazione su siti specializzati. 

 

 

 



PACCO GARA E MEDAGLIA 

 

E’ previsto per tutti gli atleti un pacco gara e una medaglia di partecipazione in ricordo della 

manifestazione.  

 

PREMIAZIONI E MONTE PREMI 

 

Saranno premiati i primi 150 uomini assoluti, le prime 100 donne assolute e le prime 10 società che 

porteranno almeno 25 atleti giunti al traguardo con il metodo punteggio a scalare. Inoltre, verranno 

premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne di categorie 55 e oltre. Infine, ci sarà un premio 

speciale per il Traguardo Volante “MEMORIAL ALFONSO BENADUSI” e “MEMORIAL 

MARIA ROSARIA BRUDETTI”. Così come di seguito riportato: 

 

 

PREMI UOMINI PREMI DONNE 

1° CLASSIFICATO 

Trofeo + Premio in natura 

valore di € 150  

1° CLASSIFICATA 

Trofeo + Premio in natura 

valore di € 150 

2° CLASSIFICATO 

Trofeo + Premio in natura 

valore di € 100 

2° CLASSIFICATA 

Trofeo + Premio in 

naturavalore € 100 

3° CLASSIFICATO 

Trofeo + Premio in natura 

valore di € 80 

3° CLASSIFICATA 

Trofeo + Premio in natura 

valore di € 80 

4° CLASSIFICATO 

Premio in natura valore di € 50 

4° CLASSIFICATA 

Premio in natura valore di € 50 

5° CLASSIFICATO 

Premio in natura valore di € 30 

5° CLASSIFICATA 

Premio in natura valore di € 30 

Dal 6° al 50° CLASSIFICATO uomini 

6° alla 20° CLASSIFICATA donne 

Cesto contenente una confezione di Mozzarella e Vino 

Dal 51° al 150° CLASSIFICATO uomini 

21^ alla 100^ CLASSIFICATA donne  

Telo Microfibra STRANORMANNA 75x150cm 

101^ alla 200^ CLASSIFICATA donne 

Telo palestra Microfibra STRANORMANNA 35x50cm 

 

 

 

PREMI SOCIETA’ 

1° CLASSIFICATA 

Trofeo +  Premio in natura valore di € 700 

2° CLASSIFICATA 

Trofeo +  Premio in natura  valore di € 600 

3° CLASSIFICATA 

Trofeo +  Premio in natura valore di € 500 

4° CLASSIFICATA 

Premio in natura  del valore di € 400 

5° CLASSIFICATA 

Premio in natura  del valore di € 300 

6° CLASSIFICATA 

Premio in natura  del valore di € 200 



 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDO VOLANTE 

UOMINI  “Memorial 

Alfonso Benadusi” 
Verrà premiato con un cesto del valore di € 50 il primo uomo che transiterà al traguardo volante, 

posto al quinto chilometro, e che concluderà regolarmente la gara. Questo premio è cumulabile. 

 

TRAGUARDO VOLANTE DONNE “Memorial Maria Rosaria Brudetti” 

Verrà premiato con un cesto del valore di € 50 il primo uomo che transiterà al traguardo volante, 

posto al quinto chilometro, e che concluderà regolarmente la gara. Questo premio è cumulabile 

 

I premi (tranne per i traguardi volanti) NON sono cumulabili.  

 

L’organizzazione si riserva di far pervenire ai vincitori assoluti e alle società i premi entro il 

31 ottobre 2017. 

 

 

Per contatti informativi: tel. 3911158142 

Sito di riferimento www.l’altraaversa.it 

 

 

ASD L'Altra Aversa-Presidente Andreozzi Giuseppe, direttore di gara Rosario De Dominicis , 

Responsabile OPES Ettore Forte, Responsabile Stracittadina Lorenzo Vanacore, Responsabile Mini 

Race Armando Iorio con 

La collaborazione del Lorenzo Team, coordinamento tecnico OPES ITALIA. 

 

L’organizzazione, ASD L'Altra Aversa, , OPES ITALIA declinano ogni e qualsiasi responsabilità 

per infortuni o danni, che dovessero capitare ad atleti o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento 

della manifestazione, tranne quanto previsto dall’apposita assicurazione. 

 

         L’Organizzazione 

 

7° CLASSIFICATA 

Premio in natura  del valore di € 100 

8° CLASSIFICATA 

Premio in natura del valore di € 80 

9° CLASSIFICATA 

Premio in natura  del valore di € 60 

10° CLASSIFICATA 

Premio in natura  del valore di € 50 

http://www.l'altraaversa.it/

