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REGOLAMENTO “Matese Run”  
“III Trofeo Peppino CAPRARELLI” 

Domenica 13 Ottobre 2019, partenza ore 09:30 

Piazza Roma – Piedimonte Matese 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Matese Running, sotto l’egida della UISP, con il patrocinio del 

Comune di Piedimonte Matese, la Provincia di Caserta e il Parco Regionale del Matese, indice ed 

organizza la Matese Run “III Mamorial Peppino CAPRARELLI”, gara podistica di corsa su strada sulla 

distanza di 10 km. 

La gara si disputerà a Piedimonte Matese, domenica 13 ottobre 2019, con partenza e arrivo in Piazza 

Roma, con ritrovo alle ore 8.00 e partenza alle ore 09:30 e si gareggerà con qualsiasi condizione 

atmosferica. 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta/partecipante dichiara di aver preso visione e di accettare 

integralmente il presente regolamento 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare: gli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di 

età alla data del 13 ottobre 2019, con i seguenti requisiti: 

- atleti tesserati per il 2019 con Società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie 

Juniores/Promesse/Seniores M/F, in tal caso l’atleta dovrà presentare copia del cartellino provvisorio 

FIDAL 2019 o dichiarazione di tesseramento su carta intestata della Società con timbro a firma del 

Presidente; 

- atleti italiani tesserati per Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni sezione Atletica 

per la stagione 2019 con più di 18 anni, purché la tessera sia stata rilasciata in base alle norme che 

regolano la legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la FIDAL. In tal caso gli atleti dovranno presentare in originale la tessera dell’Ente di 

promozione Sportiva (sezione Atletica Leggera) in corso di validità (2019). Non saranno ritenute 

valide le tessere rilasciate per attività agonistiche che non siano Atletica Leggera. Anche nel caso di 

tesserati EPS è possibile inviare dichiarazione di tesseramento su carta intestata della società con 

timbro e firma del Presidente;  

- atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD sottoscrivibile on-line sul sito della FIDAL 

(www.fidal.it), abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’Atletica leggera che 

dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società 

organizzatrice. 

Ai sensi delle normative FIDAL, non è ammessa la partecipazione alla gara con il solo certificato medico 

agonistico per “Atletica Leggera” in corso di validità. I Presidenti delle società saranno responsabili della 

validità dei certificati dei loro tesserati alla data del 13 ottobre 2019. Con l’iscrizione dei loro atleti i 

Presidenti accettano integralmente il presente regolamento. 

Gli organizzatori pur garantendo la buona riuscita della manifestazione declinano ogni responsabilità per 

incidenti/infortuni che si potrebbero verificare prima, durante e dopo l’evento podistico in programma: 

sarà comunque assicurato un servizio di ambulanza. 
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PROGRAMMA 

- ore 08:00 ritrovo in piazza Roma; 

- ore 07:30 ÷ 09:00 ritiro pettorali e pacchi gara. 

- ore 09:30 partenza gara in Piazza Roma; 

- ore 11:00 premiazioni piazza De Benedictis (difronte al Comune) 
 

INFORMAZIONI VARIE: 

- Percorso pianeggiante con brevi tratti collinari, completamente asfaltato e chiuso al traffico; 

- Tutti i chilometri saranno segnalati con appositi indicatori; 

- tempo massimo fissato e in 1h30’ per 10 km (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) 

- parcheggio nelle vicinanze (Piazza Vincenzo Cappello, Via Federico Lupoli, Piazza Giovanni Caso, 

Via Vincenzo Caso Traversa I) 
 

RISTORO E ASSISTENZA 

- punto ristoro con acqua al 5 km. 

- ristoro finale. 

- sarà approntato un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto di partenza/arrivo; 

- assistenza alla sicurezza stradale a cura delle Forze dell’ordine, Protezione Civile e Volontari. 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni potranno essere effettuate online sul sito www.cronometrogra.it e dovranno pervenire entro 

le ore 12:00 di venerdì 11 ottobre 2019; esse saranno chiuse definitivamente alle ore 12:00 di venerdì 11 

ottobre 2019 o al raggiungimento di n. 400 atleti; l’A.S.D. Matese Running si riserva di poter sospendere 

temporaneamente o chiudere anticipatamente le iscrizioni per motivi di carattere organizzativo. 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. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione è di €. 7,00 per i possessori di "chip personale" ICRON e di €. 8,00 per coloro che 

ne sono sprovvisti, ai quali verrà consegnato un chip usa e getta. 
 

SERVIZI COMPRESI NELLE QUOTA DI ISCRIZIONE 

Nell quota di iscrizione è compreso; 

- pettorale gara;  

- rilevamento dei tempi a cura di ICRON; 

- assistenza medica durante la manifestazione;  

- assicurazione e assistenza medica; 

- ristoro lungo il percorso al 5 km; 

- ristoro finale per tutti. 
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PREMIAZIONI 
 

Classifica a Squadre: saranno premiate le prime 5 società con almeno 20 atleti giunti al traguardo 

(uomini/donne) con il metodo punteggio a scalare. I premi non sono cumulabili e saranno consegnati solo 

agli atleti presenti alla premiazione.  
 

Trofeo “Peppino CAPRARELLI” + Cesto all’Atleta più anziano giunto al traguardo. 
 

A tutti gli atleti della Classifica Assoluta e Premi di Categoria, l’Associazione “In Viaggio con 

Vincenzo” DONERÀ una Medaglia per ricordare ed onorare Vincenzo D'Allestro, una delle vittime 

dell'attentato terroristico del 01/07/2016 avvenuto a Dacca (Bangladesh). 
 

 

1ª Società Classificata € 300,00 Rimborso Spese 

2ª Società Classificata € 200,00 Rimborso Spese 

3ª Società Classificata € 100,00 Rimborso Spese 

4ª Società Classificata € 75,00 Rimborso Spese 

5ª Società Classificata € 50,00 Rimborso Spese 
 

Classifica Assoluta 

1° Classificato Uomini Premio in natura  

2° Classificato Uomini Premio in natura 

3° Classificato Uomini Premio in natura 

1° Classificata Donne Premio in natura 

2° Classificata Donne Premio in natura 

3° Classificata Donne Premio in natura 
 

Premi di Categoria 1°- 2° - 3° SM/SF DA SM A SM/SF70 

SM 23 anni ed oltre cesto con prodotti tipici locali 

SM/SF 35 35-39 anni cesto con prodotti tipici locali 

SM/SF 40 40-44 anni cesto con prodotti tipici locali 

SM/SF 45 45-49 anni cesto con prodotti tipici locali 

SM/SF 50 50-54 anni cesto con prodotti tipici locali 

SM/SF 55 55/59 anni cesto con prodotti tipici locali 

SM/SF 60 60/64 anni cesto con prodotti tipici locali 

SM/SF 65 65/69 anni cesto con prodotti tipici locali 

SM/SF 70 70/74 anni cesto con prodotti tipici locali 

SM/SF 75 75/79 anni cesto con prodotti tipici locali 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ – Accettazione del regolamento  

Con l’iscrizione il concorrente/partecipante dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il 

regolamento della Matese Run pubblicato sul sito www.icron.it e dichiara di aver compiuto gli anni 

richiesti, alla data del 13 ottobre 2019, per la partecipazione all’evento al quale ha aderito e di esonerare 

gli organizzatori da ogni responsabilità. Dichiara inoltre sotto la propria espressa responsabilità di aver 

eseguito un adeguato allenamento e di essersi sottoposto ai controlli medici previsti dalla norme vigenti 

D.M. 18/02/82 e 28/02/83 e successive modifiche ed integrazioni esonerando, quindi, gli organizzatori da 

ogni responsabilità civile e penale. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della strada. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti/infortuni di qualunque natura 
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dovessero verificarsi ad atleti prima, durante e dopo la manifestazione. L'organizzazione, pur avvalendosi 

di tutte le garanzie relative al percorso, non assume responsabilità per eventuali incidenti/infortuni, 

infortuni o danni. Ogni atleta/partecipante è pregato di provvedere per se stesso. Si declina ogni 

responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili. 
 

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. 
 

INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla 

partecipazione alla manifestazione, in particolare:  

- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;  

- per la promozione su stampa locale ed il web;  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse all’iscrizione e agli 

obblighi previsti da leggi o altre normative e necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del 

rapporto instaurato con l’atleta/partecipante. Il trattamento dei dati sarà eseguito dal titolare e dagli 

incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici 

e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. Per quanto concerne il 

consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE  

All’atto dell’iscrizione alla “Matese Run” 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. 
 

AVVERTENZE FINALI  

L’A.S.D. Matese Running si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine 

di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, percorso ed orari 

saranno opportunamente comunicati agli atleti sui sito internet www.icron.it e sulle pagina  Facebook di 

Matese Running. 
 

CONTATTI 

Organizzazione Tecnico Sportiva 

Associazione Sportiva Dilettantistica Matese Running 

Via G. G. D’Amore 18 – 81016 Piedimonte Matese (CE) 

e-mail asd.mateserunning@gmail.com 

Recapiti telefonici: 

Presidente -Michele GRANITTO 335.6775712 

Vice Presidente - Vincenzo MISELLI 329.9110877 

Segretario - Giuseppe DI FONZO 331.6873489 

Marcello ZAPPA 320.4121248 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                         Michele GRANITTO 
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