REGOLAMENTO
14ª GARA PODISTICA
1ª EDIZIONE DEI DUE COMUNI
PORTICO DI CASERTA E MACERATA CAMPANIA
2° MEMORIAL GIANNI MELLUCCI
CAMPIONATO REGIONALE CSEN
L’Associazione Sportiva Dilettantistica MARATHON CLUB “GELINDO BORDIN, con il
Patrocinio morale della Regione Campania, della Provincia di Caserta, del Comune di Portico di
Caserta e del Comune di Macerata Campania, organizza per domenica 31 marzo 2019 a Portico di
Caserta la gara podistica competitiva di 10 Km denominata 14ª GARA PODISTICA 1ª
EDIZIONE DEI DUE COMUNI PORTICO DI CASERTA E MACERATA CAMPANIA 2°
MEMORIAL “GIANNI MELLUCCI” CAMPIONATO REGIONALE CSEN, con partenza
dalla Piazza Rimembranza e sede comunale.
PROGRAMMA ED ORARI
- Ore 07,30 ritrovo concorrenti;
- Ore 07,30 -08,45 ritiro pettorali, chip e pacco gara;
- Il ritiro pettorale e pacco gara può avvenire anche sabato 30 marzo 2019 dalle ore 16,00 alle
ore 20,00 presso la sede in Piazza Rimembranza a Portico di Caserta. Si ricorda che il
pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere manomesso;
- Ore 09,00 Corona ai Caduti di Tutte con la presenza delle Autorità Locali a seguire
Benedizione a tutti i presenti da Parte del Parroco Don Enrico D’AGOSTINO.
- Ore 09,30 Partenza della Gara Competitiva 10 Km (limite massimo per terminare la gara 1
h25min);
- Ore 11,00 Premiazioni.
Alla gara sono ammessi gli atleti/e iscritti/e a società sportive affiliate F.I.D.A.L o E.P.S. in regola
con le norme di legge in materia sanitaria. Per gli atleti liberi l’iscrizione sarà possibile solo previa
presentazione di certificato agonistico specifico per atletica leggera.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.cronometrogara.it oppure all’indirizzo email
iscrizione.gara@gmail.com su carta intestata della società sportiva di appartenenza firmata dal
responsabile societario completa di tutti i dati anagrafici degli atleti entro le ore 13 di venerdì 29
marzo 2019 fino al raggiungimento di 800 iscritti. Dopo la chiusura non sono consentite
cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti della stessa Società Sportiva. Non saranno ammessi ritiri
parziali dei pettorali da parte delle società.
Gli atleti liberi potranno iscriversi alla manifestazione previo invio di certificato medico via email a
iscrizione.gara@gmail.com
Quota d’iscrizione (da versare al ritiro pettorali) sarà di euro 7,00 per atleti in possesso del chip
personale ICRON e di euro 8,00 per i non possessori di chip personale ICRON, gli verrà
consegnato un chip tipo “usa e getta” da posizionare sempre sulla scarpa come da immagine
riportata sulla busta pettorali.
Gli atleti che dimenticheranno il chip personale ICRON gli verrà consegnato un chip tipo “usa e
getta” al costo di euro 2,00.
Il contributo di euro 0,50(zerocinquantacentesimi) di ogni atleta iscritto alla gara, sarà devoluto
ALL’ASSOCIAZIONE NOI GENITORI DI TUTTI ONULUS con sede in via Circumvallazione
ovest Parco Verde Caivano - Napoli
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Per le società sarà riconosciuto un pettorale gratis ogni 25 pettorali acquistati. Per gli atleti liberi il
costo è di euro 10,00. La quota comprende pettorale pacco gara ristoro presidio del percorso
assistenza medica organizzazione.
Il cronometraggio e classifiche saranno redatte a cura di ICRON ogni atleta per essere classificato
dovrà indossare correttamente il chip sulla scarpa e oltrepassare il traguardo.
Sono previsti due ristori uno al 5° Km e un ristoro finale.
Tutti gli atleti che indosseranno il doppio cip dello stesso sistema di cronometraggio, verranno
esclusi automaticamente dalla classifica generale ed in automatico anche la società di appartenenza
visto che la consegna dei pettorali è a responsabilità del presidente dell’associazione Sportiva
Dilettantistica, o di chi ne fa le veci.

PREMIAZIONE
Sacchetto gara a tutti gli atleti iscritti + DUE PAIA CALZINI ASICS.
PREMI INDIVIDUALI UOMINI:
1° Classificato Rimborso spese del valore di euro 100,00 + Medaglia CSEN;
2° Classificato Rimborso spese del valore di euro 70,00 + Medaglia CSEN;
3° Classificato Rimborso spese del valore di euro 50,00 + Medaglia CSEN;
Il più anziano degli atleti un cesto alimentare + Medaglia CSEN;
dal 4° al 50° Pacco Alimentare e dal 51° al 100° pacco alimentare;
Saranno altresì premiati i primi 3 delle seguenti categorie:MM50,MM55,MM60,MM65,MM70
MM75.
PREMI INDIVIDUALI DONNE:
1ª Classificata Rimborso spese del valore di euro 100,00 + Medaglia CSEN;
2ª Classificata Rimborso spese del valore di euro 70,00 + Medaglia CSEN;
3ª Classificata Rimborso spese del valore di euro 50,00 + Medaglia CSEN;
la più anziana delle atlete un cesto alimentare + medaglia CSEN;
dalla 4ª alla 30ª classificata un Pacco Alimentare;
Saranno altresì premiate le prime 3 delle seguenti categorie:MF50,MF55,MF60,MF65,MF70
MF75.
N.B. i premi non sono cumulabili e devono essere ritirati direttamente dagli atleti interessati al
momento della premiazione, pertanto non saranno trasmessi a domicilio, né tantomeno
consegnati a terzi.con altri premi.
La classifica di società sarà composta secondo il sistema “a scalare”. Verranno premiate le prime
5 società con almeno 25 atleti giunti al traguardo con i seguenti premi:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Classificata 350 euro rimborso spese più Medaglia CSEN;
Classificata 300 euro rimborso spese più Medaglia CSEN;
Classificata 250 euro rimborso spese più Medaglia CSEN;
Classificata 200 euro rimborso spese più Medaglia CSEN;
Classificata 100 euro rimborso spese più Medaglia CSEN;
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R E S P O N S A B I L I T A’
Il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a
prendere parte alla manifestazione. Inoltre, il partecipante esonera gli organizzatori dell’A.S.D.
MARATHON CLUB “GELINDO BORDIN” e i suoi collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi altra
persona o entità correlata all’evento da ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e/o
cose da lui causate o da lui derivate prima durante e dopo la gara sia conosciute che sconosciute.
Inoltre i concorrenti dichiarano che sono consapevoli di partecipare agli eventi sportivi agonistici è
potenzialmente un’attività rischiosa se non si è in condizioni fisiche e idonee ed adeguatamente
preparati. Durante la gara sarà comunque assicurato un servizio di Ambulanza con Medico a Bordo.
Non viene assicurato il c.d. “servizio scopa” per gli atleti ritirati.

PRIVACY
Con l’iscrizione alla 14ª Gara Podistica e alla 1ª edizione dei due Comuni Portico di Caserta e
Macerata Campania, 2° Memorial “Gianni MELLUCCI” l’atleta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(privacy), dichiara di aver preso visione della documentazione in materia di tutela della privacy, e di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, ed esprime, pertanto il proprio consenso al
trattamento degli stessi.

DIRITTO IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori all’utilizzo
gratuito delle immagini che ritraggono la propria persona fissa o in movimento, prese in occasione
della partecipazione alla corsa. L’autorizzazione l’utilizzo della propria immagine è intendersi a
tempo indeterminato per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, materiali promozionali e
pubblicitari realizzati su tutti i supporti e senza alcun vincolo territoriale. Gli organizzatori potranno
cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti all’utilizzazione previsti dal
presente accordo.
On l’iscrizione l’atleta e la società dichiarano di conoscere e accettare questo regolamento formato
da tre pagine compresa la presente pagina.

AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di
garantire una migliore riuscita della manifestazione. Per ulteriore info potete contattare il Presidente
dell’A.S.D. Marathon Club “GELINDO BORDIN al seguente numero 3332171672.
IL PRESIDENTE
Ferdinando IODICE
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