
Regolamento Ufficiale  “CORSA DEL CUORE 2018 
La A.S.C. “Settegiornisette” in collaborazione con 

“Cuori in Corsa – PM. Promoter Events”, con il Patrocinio dei 
Comuni di Giugliano in Campania, Castelvolturno e la 

collaborazione ASD Gruppo Sportivo Garibaldi,  
organizzano la

“CORSA DEL CUORE”  - 4ª Edizione 

Corsa su strada di km 10 
2ª   STRALITERNUM -  20 KM

Promoter Paola Meluzis 

Trofeo  

main sponsor

PARTNER

SPONSOR

COLLABORAZIONI

PER INFORMAZIONI
CELP EQUITAZIONE 

SPEAKER MARGO CASCONE

 ASD PODISTICA PROLOCO PARETE - DI FRANCIA COMPLESSI TURISTICI 
OREFICERIA IL MONILE GIUGLIANO -  OREFICERIA CELIO

PALENA - CHIETI  - CELP EQUITAZIONE -  ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI GIUGLIANO
ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI PREVENZIONE E  PROTEZIONE CIVILE - COOP SOLE 

VIGILI URBANI PUBBLICA SICUREZZA - PROF. STEFANO SGARIGLIA 

ALLESTIMENTI VINCENZO LA MURA 

Cognome________________________________
Nome__________________________________
Data di nascita___________________________
Luogo di Nascita _________________________
Comune residenza________________________
CAP ______Via_______________________N.__                                  
TEL.________________CELL.________________          
Email __________________________________

CATEGORIA______ n° Tessera ______________
SOCIETA’________________________________
CODICE SOCIETA’ FIDAL____________________ 
CODICE SOCIETA’ EPS  ____________________
Il sottoscritto, con la compilazione e l’inoltro all’Organizzazione del 
presente modulo di richiesta iscrizione, dichiara di essere a conoscenza 
del Regolamento della Manifestazione e di accettarne tutte le sue clausole. 
Dichiara, altresì, di essere in regola con le norme di legge della tutela 
sanitaria delle attività sportive agonistiche e solleva l’organizzazione da 
ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale per incidenti e/o 
quant’altro dovesse occorrergli prima, durante e dopo la gara per motivi 
non riconducibili alla diretta responsabilità dell’Organizzazione.

Data______________               ________________________

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte deve essere inviato en

-

tro e non oltre  l’ 6 dicembre 2018 a info@cronometrogara.it oppure al 
fax.  0823.1764107
Unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ed alla 

MODULO ISCRIZIONE
(Per motivi assicurativi è obbligatorio compilare tutti i campi) 8 2018

DICEMBRE

e.mail :  cuorincorsa@gmail.com - settegiornisette@email.it
+39.320.1169167 (Meluzis)- +39.333.9028031 (Curci)

Paola Meluzis             PM.”Promoter Events”            La corsa del cuore |ADV|  www.dindesign.it

PATROCINIO DEI COMUNI DI
GIUGLIANO IN CAMPANIA

E CASTEL VOLTURNO

Braccialetti Rosa

G. S. GARIBALDI
ESERCITO

CRONOMETROGARA ROBERTO TORISCO 

SARÀ  PRESENTE " POSTE ITALIANE "
CON ANNULLO FILATELICO SPECIALE E CARTOLINE DA COLLEZIONE



Quota di Iscrizione

Modalità di Iscrizione individuali e di pagamento quote

Modalità iscrizione per società

Conferma iscrizioni

La quota di iscrizione è determinata in:
- Corsa del Cuore €. 8,00;
- II Straliternum € 15,00.
- Categoria ragazzi  €. 3  
   tutti i partecipanti riceveranno medaglia ricordo e pacco ristoro.

Alla “Corsa del Cuore” 10 km e 2ª Straliternum . sono ammessi tutti gli atleti 
tesserati per la FIDAL o per gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dalla 
convenzione FIDAL-EPS. Gli atleti non FIDAL dovranno consegnare copia del 

certificato medico agonistico per “Atletica Leggera” oppure dichiarazione 
conforme del Presidente della Società di appartenenza.

                  Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre il giorno 06 
dicembre 2018 ore 14:00 secondo le seguenti modalità

     Maglia Tecnica per la 20 Km 
     T-Shirt per la 10 km
     Medaglia all’arrivo solo per la 20 km
     Pacco gara per tutti (al ritiro del pettorale a tutti gli iscritti regolarmente paganti,   
       sarà consegnato un pacco gara con prodotti offerti dai partners , secondo 
       disponibilità)

f69f07

Le iscrizioni dovranno essere redatte su carta intestata della Società 
complete dei dati anagrafici degli atleti (cognome, nome, numero tessera e 
categoria) e dovranno essere sottoscritte dal Presidente della stessa quale garanzia 
della regolarità del tesseramento per il 2018 e del rispetto delle norme che regolano 
la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica. Il pagamento delle quote di iscrizione 
dovrà essere effettuato cumulativamente utilizzando il pagamento a mezzo bonifico 
bancario o bollettino di c/c postale secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 
d.2.a/b. 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.cronometrogara.it “
verifica Iscrizione”

a) a mezzo Fax: 
     inviando l'apposita scheda di iscrizione a  Cronometro Gara al n. 0823.1764107;
b) on.line: info@cronometrogara.it 
c) Pagamento della quota di partecipazione sul conto corrente 
     POSTPAY EVOLUTION CC/ 045/007925 intestato a Paola Meluzis
     IBAN  IT38Y0760105138218344718366   
     inviando unitamente al modulo di iscrizione (o fotocopia dello stesso) compilato in 
     SPAMPATELLO in tutte le sue parti e debitamente firmato, la fotocopia della ricevuta di   
     versamento della quota di iscrizione, la copia del tesserino FIDAL o dell’ E.P.S. con  
      certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità alla data dell’ 08.12.2018.

Ritiro pettorali e pacco gara

Riconoscimenti di partecipazione:

I partecipanti potranno ritirare il proprio pettorale ed il proprio “pacco gara” presso il 
piazzale – LITERNUM  - tomba di Scipione l’Africano -   Lago Patria 
       Venerdì 7 dicembre dalle ore 16: 00 alle ore 19:00 e Sabato 08 dicembre – dalle ore 
07:00 alle ore 08:00.
       Luogo di ritrovo, partenza ed arrivo
Il ritrovo degli atleti è a partire dalle ore 07:30. La partenza della “CORSA DEL CUORE” è 
prevista dal piazzale della Tomba di Scipione l’Africano – Lago Patria alle ore 09:00. 

Premi
Classifica assoluta “ UOMO - DONNA “  per la 10 Km e per la 20 Km

1°/a Classificato: Trofeo “Expert” Mallardo + abbigliamento sportivo + cadeau orafo
2°/a Classificato: Coppa + abbigliamento sportivo + cadeau orafo
3°/a Classificato: Coppa + abbigliamento sportivo + cadeau orafo

Classifica assoluta “ UOMO - DONNA “  per la 20 Km
Saranno, inoltre, premiati gli atleti uomini dal 4° al 100° posto e le donne 

dal 4° al 50° posto con premio natura

Classifica  assoluta “ UOMO - DONNA “  per la 10 Km
Saranno, inoltre, premiati gli atleti uomini dal 4° al 30° posto e le donne 

dal 4° al 15° posto con premio natura

Premi di Categoria  per la 10 Km e per la 20 Km
Ai primi tre di ciascuna categoria :  SM/SF-55, SM/SF–60, SM/SF–65, SM/SF–70, SM/SF-75 

ed oltre abbigliamento I PREMI DI CATEGORIA NON SONO COMULABILI 
CON I  PREMI DELLA CLASSIFICA ASSOLUTA

Rimborso spese di Società partecipanti alla 20 Km

Verranno corrisposto un rimborso spese alle prime 8 società con classifica cumulativa M+F con 
punteggio a scalare, con un minimo di n. 20 atleti classificati. 

L’ultimo classificato prende punti 1 

1°            € 700,00
2°            € 600,00
3°            € 500,00

4°            € 400,00
5°            € 300,00
6°            € 200,00

7°            € 100,00
8°            € 50,00

Termini di Pagamento dei rimborsi in danaro
Tutti i rimborsi saranno consegnati al temine della gara e dopo 
 le premiazioni individuali

Tutela della Privacy Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali").
In conformità all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati comunicati saranno trattati dalla 
“A.S.D. Settegiornisette” esclusivamente con modalità e procedure necessarie per 
permettere la partecipazione alla manifestazione sportiva. I dati non saranno diffusi ma 
potranno essere comunicati, ove necessario per la partecipazione alla manifestazione 
sportiva, alle società facenti parti del comitato organizzatore, L’atleta ha diritto di 
conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il 
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi 
al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti dall’ Art.7 del D.Lgs 
196/2003.

 Note 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 ed 
organizzative della FIDAL. 
Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sui siti ufficiali della manifestazione. L'organizzazione declina ogni 
responsabilità di danni causati a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per 
motivi non direttamente riconducibili alla stessa. Svolgendosi la manifestazione su 
strade pubbliche si esortano gli atleti ad osservare scrupolosamente le indicazioni del 
personale di servizio e di osservare le più elementari norme di prudenza.
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa e da Assistenza Sanitaria.

PERCORSO GARA 10 Km  PERCORSO GARA 20 Km    

     Le gare, si disputeranno il giorno 08 dicembre 2018, con ritrovo alle 07,30 e 
partenza alle ore 09,00 dal piazzale della Tomba di Scipione l’Africano – Lago  Patria- 
ove le gare si concluderanno entro il tempo massimo ore 1:20 per la 10 Km  e di ore 
2:50 per la Straliternum. Inoltre sarà prevista una gara di 1000m per i ragazzi.


