
XVIII° EDIZIONE  ”LA PRIMAVERA AL BOSCO ”

8 Aprile 2018

8:00 - Raduno Partecipanti (Scuola Caselli)

GARE COLLATERALI RISERVATE ALLE CATEGORIE PROMOZIONALI
ESORDIENTI RAGAZZI E CADETTI M/F

ACSI

9:00 - Partenza
10.30 - Premiazione
Saranno premiati dal 1° al 150° (M) e
dalla 1° alla 20° (F) ed i primi 3 di cat. 50 e oltre M/F 

Saranno premiate le prime 4 società classificate.con rimb. Spese
La 1° class. � 500 - 2° Class. � 300 - 3° Class. � 150 - 4° Class. � 50
Le iscrizioni dovranno pervenire entro non oltre il 6 aprile 2018

LE ISCRIZIONI :possono essere effettuate sul sito www.cronometrogara.it 

o via email a iscrizioni@cronometrogara.it Fax 08231764107

La quta d'iscrizione :di 7,00 

Le quote devono essere pagate:

con bonifico bancario intestatoa  Salvatore Forino

BNL  - IBAN: IT83S0100503406000000003490

II^ edizione RUN4PARKINSON'S Campania

passeggiata di circa 800 m/1km

raduno ore 9:45 - partenza ore 10:45

premiazione  ore 11:15



Regolamento

PROGRAMMA e ORARIO
La manifestazione si terrà il giorno 8 Aprile 2018  all' interno del Real Parco di Capodimonte

1. ore 8,00 - raduno giuria e concorrenti
2. ore 9,00 - partenza

3. ore 10,30 - premiazioni
4. ore 11,00 - inizio gare promozionale

(N.B. Gli orari sono indicativi, potranno subire variazioni legate 
a motivi di sicurezza e/o organizzazione)

PERCORSO
Il percorso si sviluppa su un tracciato vario formato da 2 giri da 5 km per un totale 

di 10 Km all'interno del Bosco di Capodimonte totalmente chiuso 
e segnalato da appositi cartelli dal primo all'ultimo Km. A circa metà percorso è previsto un posto di ristoro.

NORME di PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare:

Atleti /e italiani appartenenti a società affiliate F.I.D.A.L o altro ente di promozione sportiva 
in regola con il tesseramento 2018  ed atleti Liberi in possesso del certificato di tipo agonistico.

Atleti stranieri comunitari ed extracomunitari in possesso di tesserino F.I.D.A.L. per l'anno in corso .
Categorie Fidal di atleti ammessi:

Maschi: ALLIEVI - ASSOLUTI –AMATORI –MASTER
Femmine: ALLIEVI - ASSOLUTI –AMATORI –MASTER

Quote di iscrizione.
La quota di iscrizione è fissata  in euro 7 EURO

Modalità di iscrizione e pagamento
La quota di iscrizione potrà essera pagata tramite BONIFICO Intestato a 

Salvatore Forino  BNL - IBAN: IT83S0100503406000000003490
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE :

 sul sito www.cronometrogara.it o via email: a iscrizioni@cronometrogara.it fax 08231764107
 e chiuderanno il  6 Aprile 2018 alle ore 22:00

PETTORALI
Il Pettorale e il cip sono personali, quindi incedibile, oltre al numero saranno indicati 

Cognome, Nome, Società e Categoria dell'atleta..

PREMIAZIONI (non cumulabili)
Saranno premiati i primi 150 atleti uomini e le prime 20 atlete donne.

Saranno inoltre premiate le prime 4 società classificate con rimborso spesa, con un minimo di 25 atleti.

CLASSIFICA
La classifica generale sarà redatta dal Gruppo Giudici Gare  Saranno assegnati al primo 

i punti di tutti i partecipanti e così a scalare fino all'ultimo che prenderà 1 punto.

ACCETTAZIONE del REGOLAMENTO
Con l'iscrizione alla Gara i partecipanti dichiarano di accettare senza 

riserve il presente regolamento in ogni sua parte 
e di sollevare l'Associazione Dilettantistica “La Corsa” da ogni e qualsiasi

 responsabilità per infortuni, incidenti, danni, od altro che potesse accadere a loro, 
a terzi, persone, animali, cose, prima durante e dopo la manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme
 contenute nel Regolamento FIDAL Delle corse su strada

INFORMAZIONI e CONTATTI
Tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00 al numero di telefono 3280167970

 oppure tramite e-mail asdlacorsa@gmail.com 
L'organizzazione sarà felice di prendere contatto. Ulteriori informazione sito ufficiale

http://www.lacorsa-asd.it/
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