REGOLAMENTO
V° TROFEO CITTA' DI NOLA
L' Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA NOLANA, con il Patrocinio del Comune di Nola,
organizza per domenica 16 dicembre 2018 a Nola la gara podistica competitiva di 10 Km denominata
"V° TROFEO CITTA' DI NOLA", con partenza da Via A Renzullo (Piazza Immacolata) ore 8:30 e
arrivo in Piazza Duomo.
Programma ed Orari
- ore 7.00 Ritrovo Giuria e Concorrenti
- ore 7.00 - 8.00 ritiro pettorale, chip e pacco gara
“il ritiro pettorale e pacco gara può avvenire anche sabato 15 dicembre c.a. dalle 16:00 alle 20:00
presso la proloco di Nola al Corso Tommaso Vitale,
- ore 8.30 Partenza Gara competitiva 10km (limite massimo per terminare la gara 1h25min)
- ore 10.45 Premiazioni
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Alla gara sono ammessi gli atleti/e iscritti a società sportive affiliate F.I.D.A.L. o E.P.S. in regola con
le norme di legge in materia sanitaria. Per gli atleti liberi l’iscrizione sarà possibile solo previa
presentazione di certificato medico agonistico specifico per atletica leggera.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.cronometrogara.it oppure all'indirizzo email
iscrizione.gara@gmail.com su carta intestata della società di appartenenza firmata dal responsabile
societario completa di tutti i dati anagrafici degli atleti entro le ore 13:00 di venerdì 14 dicembre 2018,
fino al raggiungimento di 1.001 iscritti. Non saranno ammessi ritiri parziali dei pettorali da parte delle
società.
Gli atleti liberi potranno iscriversi alla manifestazione previo invio di certificato medico via
email iscrizione.gara@gmail.com
Quota d’iscrizione (da versare al ritiro pettorali) sarà di: €7,00 per atleti in possesso del chip personale
e di €8,00 per i non possessori di chip personale, per le società sarà riconosciuto un pettorale gratis
ogni venti pettorali acquistati. Per gli atleti liberi il costo è di € 10,00. La quota comprende pettorale
pacco gara ristoro presidio del percorso assistenza medica organizzazione.
Il cronometraggio sarà a cura di icron con cip usa e getta per chi non avesse quello personale.
Sono previsti due ristori uno al 5km e un ristoro finale.
Tutti gli atleti che indosseranno il doppio cip dello stesso sistema di cronometraggio, verranno
esclusi automaticamente dalla classifica generale ed in automatico anche la società di
appartenenza visto che la consegna dei pettorali è a responsabilità del presidente della ASD, o di
chi ne fa le veci.
PREMIAZIONE
Le premiazioni riguarderanno i primi 150 uomini e le prime 100 donne classificate della
manifestazione.
Premiazione Uomini:
Primi 3 arrivati: I° rimborso spese del valore di euro 150 + Trofeo + Omaggio , II° rimborso spese del
valore euro 100 + Trofeo + Omaggio, III° rimborso spese pari del valore euro 50 + Trofeo + Omaggio.
I restanti riceveranno premi vari di valore proporzionale all’ordine di arrivo.
Premiazioni Donne:
Prime 3 arrivate: Iª rimborso del valore di euro 150+ Trofeo + Omaggio, IIª rimborso spese del valore
di euro 100 + Omaggio + Cesto, IIIª rimborso spese del valore euro 50 + Trofeo + Omaggio.
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Le restanti riceveranno premi vari di valore proporzionale all’ordine di arrivo.
Saranno, altresì, premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete classificati di tutte le seguenti categorie:
Uomini: MM60, MM65, MM70, Over75
Donne: MF60, MF65, MF70, Over75

La classifica di società sarà composta secondo il sistema “a scalare”. Verranno premiate le prime 10
societa’ con almeno 25 arrivati con i seguenti premi:
1^ Classificata 500€ rimborso spese + trofeo;
2^ Classificata 400€ rimborso spese + trofeo;
3^ Classificata 300€ rimborso spese + trofeo;
4^ Classificata 200€ rimborso spese + trofeo;
5^ Classificata 100€ rimborso spese + trofeo;
Dalla 6^ alla 10^ Classificate 50€ rimborso + trofeo;
RESPONSABILITA'
Il partecipante solleva l'organizzazione da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a
prendere parte alla manifestazione. Inoltre, il partecipante esonera gli organizzatori, l'A.S.D. Atletica
Nolana e i suoi collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona o entità correlata all'evento da
ogni responsabilità civile e penale, per i danni a persone e/o cose da lui causate o da lui derivate prima,
durante e dopo la gara sia conosciute che sconosciute. Inoltre i concorrenti dichiarano che sono
consapevoli che partecipare agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un'attività rischiosa se non
si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati.
Durante la gara il circuito sarà chiuso al traffico veicolare e sarà inoltre assicurata l’assistenza medica
sanitaria e l’assistenza tecnica dei carabinieri, polizia e vigili urbani
DIRITTO IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori all'utilizzo
gratuito delle immagini che ritraggono la propria persona fissa o in movimento, prese in occasione
della partecipazione alla corsa. L'autorizzazione all'utilizzo della propria immagine è da intendersi a
tempo indeterminato per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, materiali promozionali e pubblicitari
realizzati su tutti i supporti e senza alcun vincolo territoriale. Gli organizzatori potranno cedere a terzi,
propri partner istituzionali e commerciali, i diritti all'utilizzazione previsti dal presente accordo.
Gli eventuali reclami dovranno pervenire ai giudici di gara entro 30min dalla fine della gara previo
pagamento di una tassa di 30€.
Con l'iscrizione l'atleta e le società dichiarano di conoscere e accettare questo regolamento.
AVVERTENZE FINALI
L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di
garantire una migliore riuscita della manifestazione. Per ulteriore info potete contattarci ai seguenti
numeri +39.350.55.42.550 - +39.329.41.72.208.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluigi Strocchia
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