“VIII GARA ATELLANA”
MEMORIAL SALVATORE MOZZILLO
ORTA DI ATELLA, 13 MAGGIO 2018:
l’ASD Atletica Atellana con il patrocinio morale del Comune di Orta
di Atella (CE) organizza l’ottava edizione della Gara Atellana, che
avrà luogo nello stesso comune con partenza alle ore 8,45 da Viale
Petrarca 1 (adiacente Casa Comunale) con qualsiasi condizione
atmosferica.
Speakers della manifestazione: Zagara Arancio.
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti tesserati con le
società affiliate alla F.I.D.A.L. ed altri enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I., in regola con il tesseramento per l’anno
2017 e con le norme di legge sulla tutela dell’attività sportiva
agonistica, che alla data del 13 Maggio 2018 abbiano compiuto il 18°
anno di età ed in possesso di un regolare certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva, in corso di validità, rilasciato da una
struttura competente. ATTENZIONE: non verranno accettati
certificati riportanti le diciture: “corsa”, “podismo”, “maratona”, ma
solo la dicitura “atletica leggera”.
La gara si svolgerà su un circuito cittadino pianeggiante, interamente
chiuso al traffico veicolare, di KM 5 da ripetersi 2 volte per un totale
di KM 10. Durante la gara è prevista l’assistenza medico sanitaria e la

presenza di un’ ambulanza attrezzata. Lungo il precorso a circa metà
gara è previsto un ristoro con acqua.
L’iscrizione può essere effettuata solo ON LINE direttamente dal sito
CRONOMETROGARA.IT. All’iscrizione va allegata la copia del
certificato medico/dichiarazione sostitutiva del Presidente della
società.
La quota di iscrizione è fissata ad Euro 7,00 per i possessori di chip
personale. Chi non è in possesso del chip la quota iscrizione è fissata
ad Euro 8,00. Il pagamento della quota sarà effettuato direttamente
ai responsabili addetti al momento della consegna del pettorale. I
pettorali saranno consegnati la mattina della gara a partire dalle ore
7,00. A tutti gli Atleti regolarmente iscritti verrà consegnato un pacco
gara.
Pettorale e pacco gara saranno consegnati in un ambiente
appositamente organizzato in una zona adiacente alla partenza.
Le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente al raggiungimento di
800 Atleti. Saranno premiate le società con almeno 25 atleti
all’arrivo secondo la seguente modalità:
Premi di società:
- 1 Classificato: Euro 500
- 2 Classificato: Euro 300
- 3 Classificato: Euro 150
- 4 Classificato: Euro 100
- 5 Classificato: Euro 50

Saranno premiati i primi 100 atleti maschi giunti al traguardo
Saranno omaggiate tutte le donne giunte al traguardo

Saranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili con coppa

e cesto
Saranno premiati i primi delle seguenti categorie:
- SM 60
- SM 65
- SM 70
- SM 75
- SM 80
NB. I premi non sono cumulabili e saranno consegnati solo se l’atleta
è presente alla premiazione prevista orientativamente alle ore 10:30
(non si accettano deleghe)
AVVERTENZE FINALI:
L’ASD Atletica Atellana si riserva di modificare , in qualunque
momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza
maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite il sito internet.
I premi di società saranno erogati 3 giorni dopo la gara previa
controllo della regolarità dei partecipanti.

