L’A.S.D. ATLETICA CALES, con il patrocinio del Comune di Calvi Risorta , sotto l'egida della OPES
ITALIA (Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI), organizza la XXXIV Edizione della
“STRACALES”, manifestazione podistica su strada, sulla distanza di 10 Km ed una “Family Run”
passeggiata Ludico-Motoria per le strade caratteristiche del paese.

La manifestazione podistica si disputerà nel comune di Calvi Risorta domenica 8 Settembre 2019,
con partenza alle ore 17:30 da Via G. Garibaldi ed a seguire ci sarà la partenza della Family Run.

REGOLAMENTO
1. ISCRIZIONI
-GARA COMPETITIVA 10KMPossono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che hanno compiuto 18 anni e in possesso del
certificato medico di idoneità all’attività agonistica per la disciplina dell’atletica leggera in corso di
validità, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) atleti tesserati FIDAL;
b) atleti tesserati con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
c) atleti liberi o in possesso di RUNCARD in regola con le norme che disciplinano la tutela
sanitaria dell’attività sportiva agonistica (D.M. 18/2/1982) per l’atletica leggera. Una copia
della suddetta documentazione dovrà essere consegnata al ritiro del pettorale.
Non sono ammessi atleti privi del certificato medico in corso di validità.
-FAMILY RUNPossono partecipare:
a) ragazzi/e di età minima anni 12
b) ragazzi/e di età inferiore di anni 12 con accompagnamento di una persona adulta
(TUTORE)
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2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
-GARA COMPETITIVA 10KMLe iscrizioni potranno essere effettuate online nell’area riservata a tutte le società podistiche sul sito
www.cronometrogara.it; www.icron.it oppure tramite e-mail all'indirizzo iscrizione.gara@gmail.com
su carta intestata della società o gruppo di appartenenza e dovranno essere complete dei dati
anagrafici degli atleti (nome, cognome, data di nascita, numero di tessera e categoria) e dovranno
essere sottoscritte dal Presidente della società, a garanzia che i propri atleti iscritti sono in regola
con il tesseramento e con la normativa di tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica (D.M.
18/2/1982) per atletica leggera.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 6 Settembre 2019; esse saranno
chiuse definitivamente alle ore 12.00 di venerdì 6 Settembre o al raggiungimento di n. 500
atleti;
l’A.S.D. ATELTICA CALES

si riserva di poter sospendere temporaneamente o chiudere

anticipatamente le iscrizioni per motivi di carattere organizzativo. Eventuale comunicazione sarà
pubblicata sul sito www.cronometrogara.it., sulla pagina Facebook ASD Atletica Cales
Dopo la chiusura non saranno ammesse cancellazioni, ma solo sostituzioni tra gli atleti della stessa
società.
Con la partecipazione alla gara si intende sottoscritta la liberatoria circa la responsabilità per l’utilizzo
delle immagini connesse alla manifestazione.
-FAMILY RUNLe iscrizioni potranno essere effettuate in via G. Garibaldi il giorno 8 Settembre 2019 dalle 16.00
alle 17.00 presso gli stand adibiti dall’organizzazione.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE
-GARA COMPETITIVA 10KMLa quota di iscrizione è di €. 7,00 (sette/00) per i possessori di "chip personale" e di €. 8,00
(otto/00) per coloro che ne sono sprovvisti, ai quali verrà consegnato un chip giornaliero di tipo "usa
e getta" fornito dall'organizzatore,per coloro che dimenticheranno il "chip personale" potranno
anch'essi ricevere un chip giornaliero del tipo "usa e getta" al costo di €.2,00 (due/00).
La quota di iscrizione include:
a) pettorale gara;
b) assistenza medica durante la manifestazione;
c) pacco gara;
d) diploma di partecipazione scaricabile dal sito (per gli atleti classificati);

Pag. 2 a 6

e) ristori e lungo il percorso;
f) ristoro post gara.
g) maglietta tecnica commemorativa

-FAMILY RUNLa quota d’iscrizione è di € 4,00 (quattro/00) ed include:
a) pettorale gara;
b) assistenza medica durante la manifestazione;
c) pacco gara;
d) ristoro post gara;
e) maglietta tecnica commemorativa

4. RITROVO
Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 del 8 settembre 2019 in Via G.Garibaldi (Calvi Risorta) -CE-.
5. PARCHEGGIO
I partecipanti potranno parcheggiare le proprie autovetture, nel rispetto delle norme del Codice della
Strada, lungo le vie e nei parcheggi indicati dall'organizzazione con apposita segnaletica;
6. RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali saranno consegnati sabato 7 Settembre 2019 (l’organizzazione si riserva di comunicare
il luogo e gli orari della consegna); e domenica 08 Settembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 17.00
negli appositi spazi posizionati in Via G.Garibaldi.

7. PARTENZA E PERCORSO
-GARA COMEPETITIVA 10KMLa partenza è fissata per le ore 17.30 da Via G.Garibaldi con qualunque condizione atmosferica.
Il percorso si svilupperà per le vie del Comune di Calvi Risorta, con qualche variante in quota e sarà
completamente presidiato dalle forze dell’ordine, protezione civile e dai volontari.
La distanza sarà segnalata per ogni chilometro.
-FAMILY RUNLa partenza sarà effettuata a seguire dopo l’ultimo atleta della competitiva e ci saranno membri
dell’organizzazione a fare da “apri pista” per tutti, e sarà completamente presidiato dalle forze
dell’ordine, protezione civile e dai volontari.
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8. TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per l'ultimazione della gara è di 2h e 30m, trascorso il quale le strade saranno
riaperte alla normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero
continuare la corsa fuori tale tempo massimo dovranno attenersi alle norme del codice della strada,
sollevando da ogni responsabilità la società organizzatrice.

9. RISTORI
Saranno previsti punti di distribuzione acqua lungo il percorso ed un ristoro finale.

10. SERVIZIO SANITARIO
E’ previsto un servizio di assistenza sanitaria sul percorso e alla partenza/arrivo.
11. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
-GARA COMEPETITIVA 10KMIl servizio di cronometraggio sarà affidato a CronometroGara di Roberto TORISCO, con chip ICRON,
il quale stilerà la classifica individuale, la classifica per categorie e la classifica di società, che
pubblicherà sul sito www.cronometrogara.it.

12. PREMIAZIONI
-GARA COMEPETITIVA 10KMPREMI INDIVIDUALI
- Saranno premiati i primi 3 atleti uomini e le prime 3 atlete donne assoluti con un Trofeo +
Cesto Alimentare
- Dal 4° al 30° classificato UOMINI saranno premiati con un buono Pizza+bibita per due persone
da consumare presso “Sfizi di Pizza Restaurant” – Calvi Risorta- Dal 30° al 150° classificato UOMINI saranno premiati con un pacco alimentare.
- TUTTE LE DONNE AL TRAGUARDO SARANNO PREMIATE CON PRODOTTI ALIMENTARI

PREMI DI CATEGORIA
- I primi classificati delle categorie SM 60-65-70-75 saranno premiati con prodotti alimentari
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PREMI SOCIETÀ
Verranno premiate le prime 6 società che porteranno almeno 25 atleti giunti al traguardo con il
metodo punteggio a scalare:
1° CLASSIFICATA PREMIO/ RIMBORSO SPESA € 350,00
2° CLASSIFICATA PREMIO/ RIMBORSO SPESA € 250,00
3° CLASSIFICATA PREMIO/ RIMBORSO SPESA € 150,00
4° CLASSIFICATA PREMIO/ RIMBORSO SPESA € 100,00
5° CLASSIFICATA PREMIO/ RIMBORSO SPESA € 50,00
6° CLASSIFICATA PREMIO/ RIMBORSO SPESA € 50,00

13. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’iscrizione alla XXXIV Edizione della “STRACALES” certifica la presa visione e l’accettazione del
presente regolamento da parte dell’atleta e/o della società di appartenenza, i quali esonerano la
società organizzatrice da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da
lui causati o a lui derivati, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
14. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE O MANCATA PARTECIPAZIONE
Se per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’organizzazione la
manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà restituita. Se il partecipante,
dopo l’iscrizione, non prende parte alla manifestazione non potrà richiedere la restituzione della
quota.
15. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla XXXIV Edizione della
“STRACALES” saranno trattati dall’A.S.D. ATLETICA CALES, con sede in Calvi Risorta (CE)
alla Via Bizzarri 1, in conformità al codice della privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione
dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere
comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le
finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03
(cancellare, rettificare, etc.). Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali farà fede
la firma apposta sul modulo d’iscrizione.
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16. DIRITTO D’IMMAGINE
All’atto dell’iscrizione alla XXXIV Edizione della “STRACALES” l’atleta autorizza espressamente
gli organizzatori e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente
lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al
periodo previsto.
17. AVVERTENZE FINALI
L’A.S.D. ATLETICA CALES si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
al fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, percorso ed
orari saranno opportunamente comunicati agli atleti sulla pagina facebook ed instagram
@atleticacales
18. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti dalla
pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 50.00, che sarà restituita in caso
di accoglimento del reclamo.
19. CONTATTI
Organizzazione Tecnico Sportiva:
A.S.D. ATLETICA CALES
Via Bizzarri ,1 – 81042 CALVI RISORTA (CE).
Social: Facebook – Instagram @atleticacales
E-Mail: atleticacales@gmail.com
Info Organizzazione della XXXIV Edizione della “STRACALES”
Whatsapp
Leopoldo 334 6291060
Pino 335 7615560
Claudio 328 0614532
Silvestro 366 2339633
Luigi 346 4036971
Iscrizioni Gara
Roberto Torisco Sito: www.cronometrogara.it
E-mail: iscrizione.gara@gmail.com o fax 08231764107.
L’Organizzazione
A.S.D. ATLETICA CALES
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