ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TERZIGNO CORRE”
Piazza Troiano Caracciolo 39 – 80040- Terzigno (NA) email: terzignocorre@libero.it
REGOLAMENTO TECNICO - ORGANIZZATIVO DELLA GARA AGONISTICA PROMOZIONALE

“TERZIGNO CORRE- TROFEO METROPOLIS” III EDIZIONE

(sulla distanza di 10 km)
ORGANIZZAZIONE: a cura dell’A.S.D. “Terzigno Corre” affiliata all’Ente di promozione O.P.E.S. ITALIA
RITROVO : ore 7:00 del 30.09.2018 presso piazza Troiano Caracciolo del Sole – Terzigno
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA : Dalle ore 7:00 alle ore 8:30 inderogabili in Piazza Troiano Caracciolo del
Sole . La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica ore 9:00 ,Partenza/Arrivo della gara in piazza
Troiano Caracciolo del Sole
SERVIZI : Assistenza sanitaria Dott. Angelo Annunziata, servizio ambulanza con defibrillatore.
SICUREZZA STRADALE: a cura del comando vigili urbani di Terzigno – nucleo protezione civile
ASSICURAZIONE: per il tramite Ente OPES ITALIA denominata : RCTO Integrale “A” con Polizza INA Assitalia.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Possono partecipare gli atleti delle categorie : assoluti, amatori, masters,
promesse m/f iscritti alla FIDAL e ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed in regola con il
tesseramento 2017/2018. Per gli atleti liberi, ovvero, non iscritti ad alcuna società la partecipazione è
subordinata al possesso del certificato medico d’idoneità agonistica all’atletica leggera da allegare all’atto
di iscrizione che potrà essere effettuata entro le ore 08.15 del 30.09.2018 nell’apposita postazione in
prossimità dell’arrivo. L’atleta dovrà sottoscrivere un documento con il quale declina da qualsiasi
responsabilità l’organizzazione gare per infortuni e danni (anche permanenti) subiti durante la gara.
ISCRIZIONE: Le richieste dovranno effettuarsi tramite indirizzo email info@cronometrogara.it ; sul sito
www.cronometrogara.it oppure al numero di fax 0823-1764107 unitamente a carta intestata della società
di appartenenza firmata dal responsabile societario corredata di tutti i dati anagrafici degli atleti , indicando
categoria , numero di tessera e federazione di appartenenza entro le ore 12:00 di venerdi 28 settembre
2018 fino al raggiungimento massimo di 700 iscritti. A chiusura iscrizione non sono ammesse cancellazioni
ma solo cambi. Con la partecipazione alla gara si intende sottoscritta la liberatoria circa la responsabilità
per l’utilizzo delle immagini connesse alla manifestazione. QUOTA ISCRIZIONE : Euro 7.00 per ogni iscritto
(Euro 6.00 per i possessori di chip personale icron). E’ prevista la seguente scontistica sulla quota totale
degli iscritti per le società:
-

5% per le società che iscriveranno almeno 60 atleti
10% per le società che iscriveranno almeno 80 atleti

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ISCRIZIONE: Pettorale gara, Assistenza medica lungo il percorso, Pacco
gara, Ristori lungo il percorso, Ristoro finale all’arrivo, Servizio di cronometraggio, Noleggio chip, Diploma
personalizzato scaricabile on line.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: interamente pianeggiante. circuito cittadino con minime variazioni di
marcia da percorrere su di un unico giro da 10 km. Fondo stradale regolare e suddiviso in tratti tra asflato,
basolame e san pietrini.
ITINERARIO : Partenza da Piazza Troiano Caracciolo (in direzione San Giuseppe Ves.no), gli atleti
percorreranno Via Diaz, via De Nicola, viale Vanvitelli, Via Avini, Via Roma, Piazza Troiano Caracciolo ( 1°
giro) via Diaz, Via Einaudi (direz. Poggiomarino) Via Puccini, cavalcavia Leoncavallo, Via Ranieri, Via Verdi,
Viale Michelangelo, Corso Da Vinci (in direzione Pompei),Via A. Volta, Viale Marconi, Via Galilei, Via Roma.
Arrivo previsto in Piazza Troiano Caracciolo del Sole . Tempo massimo previsto di validità ed attesa: 1h 30
minuti
PARCHEGGIO AUTO: Via Galileo Galilei (Aera comunale ex proprietà Contaldi )
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 100 uomini e le prime 30 donne giunte al traguardo con i premi
proporzionali all’ordine di arrivo. Saranno premiate le prime 5 società che porteranno almeno 20 atleti
giunti al traguardo con il metodo punteggio a scalare. Inoltre i primi/e 3 atleti di categoria 60/65/70/75/80.
I premi non sono cumulabili. Si fa presente che alla premiazione chi non è presente non riceverà nessun
premio e non sarà accettata la delega a ritirare per conto di altri. Nel rispetto dell’organizzazione , si invita
ad essere presenti onde evitare discussioni ed altro. La regola della premiazione vale per tutti e quindi è
segno di grande rispetto per chi organizza. GRAN PREMIO TROFEO “METROPOLIS”: l’atleta che giungerà per
primo in assoluto (senza distinzione di età solo categoria maschio/femmina)al 5 km (circa) riceverà un
trofeo denominato “Trofeo Metropolis”. Il premio sarà cumulabile con gli altri premi elencati nel paragrafo
“premiazioni”.
PREMI PER ATLETI E SOCIETA’:
Posizione
1° classificato/a
2° classificato/a
3° classificato/a
Trofeo “Metropolis”

Uomini
Cesto + trofeo
Cesto + trofeo
Cesto + trofeo
Solo al 1 classificato
Uomini

Donne
Cesto + trofeo
Cesto + trofeo
Cesto + trofeo
Solo alla 1^ classificata
Donne

Classifica Società
1^ classificata 500 euro
2^ classificata 400 euro
3^ classificata 300 euro
4^ classificata 200 euro
5^ classificata 100 euro

RESPONSABILITA’: per tutto quanto non riportato nel presente comunicato, valgono le norme che
disciplinano le attività sportive gestite dalla Federazione Italiana Atletica Leggera in regime di convenzione
con l’Ente di Promozione Sportiva OPES ITALIA – Il regolamento è denominato “manifestazioni no stadia”,
alle citate norme dovranno tassativamente attenersi gli atleti e le società iscritte. Il regolamento è
reperibile e consultabile al seguente link: http://www.fidal.it/content/Norme-eRegolamenti-2017/102786.
L’A.S.D. Terzigno Corre declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni permanenti o mortali che
dovessero accadere a persone e/o a cose prima o durante la gara. Con l’iscrizione l’atleta e la società
accettano tacitamente quanto contenuto e descritto nel presente regolamento gara
INFORMAZIONI: www.terzignocorre.it – email: terzignocorre@libero.it
L’A.S.D. TERZIGNO CORRE

