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1°EDIZIONE 4 PASSI SAMMARITANA 
Santa Maria Capua Vetere (CE) 29 Settembre 

2018,corsa su strada 10k,start ore 17.30 

REGOLAMENTO 

Luogo-Data di svolgimento-Programma orario 

La gara si svolgerà Sabato 29 Settembre a Santa Maria Capua Vetere, con partenza e arrivo in via Santella,nei pressi 

dell’area parcheggio della  Fiera settimanale,adibito anche per la sosta auto  dei concorrenti, su un percorso urbano 

di Km 10 con giro di boa previsto nei pressi della Tenuta Re Ferdinando alle pendici del Monte Tifata. Il ritrovo giuria e 

concorrenti è fissato alle ore 16.00 in Via Santella e la partenza sarà data alle ore 17.30 con qualsiasi condizione 

atmosferica.  

Ammissioni Alla gara 

Possono partecipare alla gara tutti i tesserati di società sportive, e facenti capo ad un legale rappresentante che sia 

responsabile circa la regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e del tesseramento 2018 ad enti riconosciuti 

dal CONI, esonerando quindi l’organizzazione da ogni responsabilità con l’accettazione del presente, che si 

intenderàaccettato all’atto dell’iscrizione.  

Iscrizioni e modalità di pagamento 
 La quota di iscrizione, pagabile al ritiro dei pettorali è di € 7 con chip usa e getta e di € 6 con chip personale. Le 
iscrizioni, fino al limite di 600 atleti, potranno essere effettuate online sul sito http://www.cronometrogara.it 
oppure via email a:iscrizioni@cronometrogara.it e chiuderanno entro le ore 12 del 27 SETTEMBRE 2018 oppure al 
raggiungimento di 600 iscritti. Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti 
della stessa società 
Rilevazione cronometrica e classifiche. 

La rilevazione cronometrica verrà effettuata da CRONOMETROGARA. Per essere cronometrati gli atleti dovranno 

indossare il chip usa e getta oppure quello personale per chi ne e’ in possesso.Per il punteggio sara'usato il metodo "a 

scalare". 

Percorso di gara .Il percorso misto si svolgerà tra le strade della citta’ e la periferia.  

Ristori e assistenza 

E’ previsto un ristoro alla distanza di 4,5km dalla partenza. Sarà presente un’ ambulanza e sarà garantita l’assistenza 

medica prima, durante e dopo la gara,saranno presenti delle postazioni con wc chimico nei pressi della 

partenza/arrivo, il percorso sarà controllato dalle Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, dalle Associazioni della 

Protezione Civile e Volontariato. 

INFO SULLA GARA:  tel:3394554905/3280174310/3396020038/3208542716 mail: podisticasammaritana@gmail.com 

tel:3394554905/3280174310/3396020038/3208542716
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Premiazioni 

Classifiche e premi 

Tutti i partecipanti riceveranno al ritiro del pettorale il pacco gara standard+MAGLIA TECNICA SPONSORIZZATA. 

Classifica SQUADRE:. Saranno premiate le prime 6 società con20 (venti) atleti al traguardo (uomini/donne). A parità 

di numero farà il punteggio totalizzato nella classifica generale(con metodo a scalare): 

1° CLASSIFICATA RIMBORSO SPESE PETTORALI DEL VALORE DI      €300 

2°CLASSIFICATA RIMBORSO SPESE PETTORALI DEL VALORE DI      €200 

3°CLASSIFICATA RIMBORSO SPESE PETTORALI DEL VALORE DI      €100 

4°CLASSIFICATA RIMBORSO SPESE PETTORALI  DEL VALORE DI      €50 

5°CLASSIFICATA RIMBORSO SPESE PETTORALI DEL VALORE DI      €50 

6°CLASSIFICATA RIMBORSO SPESE PETTORALI DEL VALORE DI      €50 

 

Classifica  ASSOLUTA   

1° CLASSIFICATO UOMINI PACCO GARA+FELPA E TSHIRT PRESIDENT+RIMBORSO SPESE DEL VALORE DI €100 

2° CLASSIFICATO UOMINI PACCO GARA+FELPA E TSHIRT PRESIDENT+RIMBORSO SPESE DEL VALORE DI €75 

3° CLASSIFICATO UOMINI PACCO GARA+FELPA E TSHIRT PRESIDENT+BUONO GIOIELLERIA DI RONZA  DEL VALORE DI €50 

1° CLASSIFICATO DONNE PACCO GARA+FELPA E TSHIRT PRESIDENT+BUONO CENTRO ESTETICO PEPERINA DEL VALORE DI €100 

2° CLASSIFICATO DONNE PACCO GARA+FELPA E TSHIRT PRESIDENT+BUONO GIOIELLERIA DRAGONI DEL VALORE DI €50 

3° CLASSIFICATO DONNE PACCO GARA+FELPA E TSHIRT PRESIDENT 

Ulteriori Premiazioni 

Dal 4° al 50° PACCO GARA 
Da 51°al 100° UNA CONFEZIONE DI VINI 

Le prime 30 donne PACCO GARA 

Categorie SM/SF-55/60/65/70/75 PACCO GARA 

Ps:premi non cumulabili,all'arrivo pacco ristoro per tutti i partecipanti. 

Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione inizierà a partire dalle 19.00 e saranno chiamati sul palco i primi 3 uomini e le prime 3 

donne della  classifica generale e le società. Tutti gli altri premi si potranno ritirare poco dopo giunti al traguardo, 

presso la segreteria della manifestazione mostrando esclusivamente il ticket ricevuto all’arrivo. 

Variazioni  

Il comitato organizzativo si riserva di poter variare il presente regolamento, per causa di forza maggiore e per motivi 

che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai 

concorrenti. 

Liberatoria sul trattamento dei dati personali  

I concorrenti inoltre con l’iscrizione alla gara autorizzano gli organizzatori della manifestazione al trattamento dei 

propri dati personali mediante l’utilizzo di mezzi informatici concedendo liberatoria per l’utilizzo della propria 

immagine, ai fini della produzione di materiale fotografico e video inerente alla manifestazione (art.13 del D.Leg.vo 

196/2003). La società organizzatrice declina ogni responsabilità per ogni altro tipo di incidente che dovesse verificarsi 

prima, e dopo la manifestazione. 

 
 


