
 

ORGANIZZAZIONE: 
 L’ A.S.D VOLTURNIA SPORT
UISP CASERTA e la collaborazione delle Società Podistiche 
indice e organizza per il giorno 
podistica di km 10 agonistica, una 4km NON agonistica
IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA ALLA “BREAST UNIT” DELL’
OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI DI NAPOLI 
 
PARTECIPAZIONE: 
- GARA10 km: 
Possono partecipare tesserati FIDAL
tesseramento 2019 e con le norme che regolano la tutela sanitaria de
agonistica,inoltre potranno partecipare gli atleti liberi 
certificato medico agonistico per atletica leggera in corso di validità
- GARA 4 Km: 
Possono partecipare tutti in quanto la gara non è agonistica ma a passo libero
- PASSEGGIATA DI 2 km 
Possono partecipare adulti e bambini in quanto sarà una passeggiata.
 
ORARI DI PARTENZA: 
Gara di 10km e 4 km partenza da Via Napoli ore 09:00
Passeggiata di 2 km partenza da Piazza dei Giudici ore 10:00
 
ISCRIZIONI 
- GARA DI 10 KM. 

www.cronometrogara.it via fax al n.
all’indirizzo iscrizione.gara@gmail.com
GARANTITO IL PACCO GARA AI PRIMI 1000

- GARA DI 4 KM Le iscrizioni dovranno pervenire
iscrizione.gara@gmail.com
distanza da correre 

- PASSEGGIATA Di 2 Km. 
iscrizione.gara@gmail.com
correre,oppure acquistando

QUOTA D’ISCRIZIONE  
La quota d’iscrizione è di € 8,00 per la gara 
passeggiata di 2km. 
 
TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in 90 minuti dal via. Sarà garantita 
l’assistenza agli atleti e la relativa chiusura al traffico del percorso di gara entro tale tempo 
limite. 
 
CONSEGNA PETTORALE 
I partecipanti potranno ritirare il pettorale il 
presso lo stand adibito al ritiro pettorali a
Napoli a Capua (CE).Oppure il giorno della gara dalle 
all’interno del Parco delle Fortificazioni in Via Napoli.

REGOLAMENTO 

SPORT con il patrocinio del Comune di Capua
la collaborazione delle Società Podistiche presenti sul territorio

indice e organizza per il giorno 7 aprile 2019 la 2^ Edizione “RACE FOR LIFE
agonistica, una 4km NON agonistica e una passeggiata di 2 km

IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA ALLA “BREAST UNIT” DELL’
OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI DI NAPOLI . 

ossono partecipare tesserati FIDAL e Enti di promozione sportiva, purché in
e con le norme che regolano la tutela sanitaria de

,inoltre potranno partecipare gli atleti liberi purché siano in possesso di un 
certificato medico agonistico per atletica leggera in corso di validità 

Possono partecipare tutti in quanto la gara non è agonistica ma a passo libero

Possono partecipare adulti e bambini in quanto sarà una passeggiata. 

Gara di 10km e 4 km partenza da Via Napoli ore 09:00 
i 2 km partenza da Piazza dei Giudici ore 10:00 

 Le iscrizioni dovranno pervenire
via fax al n.08231764107, oppure direttamente 

iscrizione.gara@gmail.com entro le ore 12.00 del 5 aprile 201
GARANTITO IL PACCO GARA AI PRIMI 1000 ISCRITTI)  

Le iscrizioni dovranno pervenire con e-mail all’indirizzo 
iscrizione.gara@gmail.com entro le ore 12.00 del 5 aprile 2019 specificando la 

 Le iscrizioni dovranno pervenire tramite
iscrizione.gara@gmail.com specificando nell’oggetto la distanza da 

acquistando il biglietto della Race For Life.  

€ 8,00 per la gara di 4km e 10km, mentre 

massimo per concludere la gara è fissato in 90 minuti dal via. Sarà garantita 
l’assistenza agli atleti e la relativa chiusura al traffico del percorso di gara entro tale tempo 

I partecipanti potranno ritirare il pettorale il giorno 06 aprile dalle ore 
and adibito al ritiro pettorali all’interno del Parco delle Fortificazioni 

Oppure il giorno della gara dalle ore 07:00 alle ore 
interno del Parco delle Fortificazioni in Via Napoli. Si ricorda che il pettorale è 

apua sotto l’Egida della 
presenti sul territorio, 

RACE FOR LIFE” una gara 
e una passeggiata di 2 km DOVE 

IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA ALLA “BREAST UNIT” DELL’ 

, purché in regola con il 
e con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva 

siano in possesso di un 

Possono partecipare tutti in quanto la gara non è agonistica ma a passo libero. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire sul sito web 
, oppure direttamente  con e-mail 

aprile 2019 (SARA’ 

mail all’indirizzo 
specificando la 

tramite e-mail all’indirizzo 
la distanza da 

mentre € 5,00 per la 

massimo per concludere la gara è fissato in 90 minuti dal via. Sarà garantita 
l’assistenza agli atleti e la relativa chiusura al traffico del percorso di gara entro tale tempo 

aprile dalle ore 9:00 alle ore 18:30 
interno del Parco delle Fortificazioni sito in Via 

ore 07:00 alle ore 08:30 sempre 
Si ricorda che il pettorale è 



 

strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere manomesso. La mancata 
osservanza di queste disposizioni comporta la 
 
PERCORSO                                                                                                                     
Il percorso si svilupperà all’interno 
saranno segnati con appositi indicatori). Il percorso si presenterà particolarmente veloce 
per caratteristiche altimetriche e per l’occasione le strade interessate dal percorso saranno 
chiuse al traffico per l’intera durata della manifestazione

PACCO GARA                                                                                                                         
A tutti gli atleti iscritti alla gara di 4km

A tutti gli atleti iscritti alla gara di 
for Life”. 
 
A tutti gli atleti iscritti alla passeggiata sarà consegnata una maglia della 
 
ASSISTENZA E RISTORO                                                                                                                    
Durante la gara saranno assicurati servizio medico e ambulanza, assistenza delle forze 
dell’ordine, polizia municipale, associazioni di volontariato. Il primo ristoro sarà posizionato 
a metà gara (5km), mentre quello finale sarà ritirato al momento del superamento del 
traguardo. 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE                                                                                                                
Il cronometraggio e le classifiche saranno redatte a cura C
atleta per essere classificato dovrà indossare obbligatoriamente il chip sulla scarpa. 
L’attribuzione dei punteggi alle squadre avverrà secondo il sistema a scalare, che vede 
attribuito un punto all’ultimo arrivato, due punti al penulti
 
PREMIAZIONI                                                                                                                  
Saranno premiati gli atleti nel seguente modo: 

CLASSIFICA ASSOLUTA 
MASCHILE 
1°class.Trofeo 
2°class.Trofeo 
3°class.Trofeo 

Dal 4° al 200° Maschile 
classificato  
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REGOLAMENTO 

strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere manomesso. La mancata 
osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell’atleta. 

PERCORSO                                                                                                                     
Il percorso si svilupperà all’interno della città per un totale di 4km e 
saranno segnati con appositi indicatori). Il percorso si presenterà particolarmente veloce 
per caratteristiche altimetriche e per l’occasione le strade interessate dal percorso saranno 

’intera durata della manifestazione. 

GARA                                                                                                                         
alla gara di 4km sarà consegnato una maglia della

alla gara di 10km sarà consegnato una maglia  

A tutti gli atleti iscritti alla passeggiata sarà consegnata una maglia della 

E RISTORO                                                                                                                    
assicurati servizio medico e ambulanza, assistenza delle forze 

dell’ordine, polizia municipale, associazioni di volontariato. Il primo ristoro sarà posizionato 
a metà gara (5km), mentre quello finale sarà ritirato al momento del superamento del 

E CLASSIFICHE                                                                                                                
Il cronometraggio e le classifiche saranno redatte a cura CRONOMETROGARA. Ogni 
atleta per essere classificato dovrà indossare obbligatoriamente il chip sulla scarpa. 
L’attribuzione dei punteggi alle squadre avverrà secondo il sistema a scalare, che vede 
attribuito un punto all’ultimo arrivato, due punti al penultimo, ecc. fino al primo classificato.

PREMIAZIONI                                                                                                                  
Saranno premiati gli atleti nel seguente modo:  

CLASSIFICA 
ASSOLUTA FEMMINILE 

CLASSIFICA ASSOLUTA 
SOC.SPORTIVE

1°class. Trofeo 
2°class.Trofeo 
3°class.Trofeo 
 

1^class € 300,00*
2^class. 
3^class. 
 
I premi si intendono in 
valore di materiale sportivo 
presso il punto vendita 
PODISTICA SPORT.
 
La classifica sarà stilata 
con il maggior numero di 
atleti giunti al traguardo.

Dalla 4^ alla 100^ Femminile classificata

strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere manomesso. La mancata 

PERCORSO                                                                                                                                                                                        
4km e 10 km (tutti i km 

saranno segnati con appositi indicatori). Il percorso si presenterà particolarmente veloce 
per caratteristiche altimetriche e per l’occasione le strade interessate dal percorso saranno 

GARA                                                                                                                                                                                               
della “Race for Life”. 

 tecnica della “Race 

A tutti gli atleti iscritti alla passeggiata sarà consegnata una maglia della “Race For Life” 

E RISTORO                                                                                                                                                     
assicurati servizio medico e ambulanza, assistenza delle forze 

dell’ordine, polizia municipale, associazioni di volontariato. Il primo ristoro sarà posizionato 
a metà gara (5km), mentre quello finale sarà ritirato al momento del superamento del 

E CLASSIFICHE                                                                                                                
RONOMETROGARA. Ogni 

atleta per essere classificato dovrà indossare obbligatoriamente il chip sulla scarpa. 
L’attribuzione dei punteggi alle squadre avverrà secondo il sistema a scalare, che vede 

mo, ecc. fino al primo classificato. 

PREMIAZIONI                                                                                                                                                                                                 

CLASSIFICA ASSOLUTA 
SOC.SPORTIVE 

€ 300,00* 
. € 200,00* 
. € 300,00* 

I premi si intendono in 
valore di materiale sportivo 
presso il punto vendita 
PODISTICA SPORT. 

La classifica sarà stilata 
con il maggior numero di 
atleti giunti al traguardo. 

classificata 



 

Inoltre saranno premiati il 1°,100°,200°,300°,400°,500°,600°,700°,800°,900°,1000° 
atleta iscritto e giunto regolarmente al traguardo.(Il premio è cumulabile).

SM60/SF60 (I PRIMI 3) 

SM65/SF65 (I PRIMI 3) 

SM70/SF70 (I PRIMI 3) 

SM75/SF75 (I PRIMI 3) 

SM80/SF80 (I PRIMI 3) 

NB: I PREMI NON SONO CUMULABILI

 

AVVERTENZE                                                                                                                   
L’associazione pur impegnandosi nel regolare svolgimento della gara, declina ogni 
responsabilità civile e penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento.

 

MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o comunque non svolta per 
cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca 
della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 
nulla avrà a pretendere dalla Associazione Sportiva Dilettantistica 
neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle 
della quota di iscrizione versata, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione 
anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale 
subito e subendo. 
 
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla 2^ edizione del
l’organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti 
professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, 
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizza
potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione al
supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi ovunque 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.
 
RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione alla gara,l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accet
presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti 
dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Inoltre

R
A

C
E

 F
O

R
 L

I
F

E
 –

 C
a

p
u

a
 7

 a
p

r
il

e
 2

0
1

9
 

REGOLAMENTO 

Inoltre saranno premiati il 1°,100°,200°,300°,400°,500°,600°,700°,800°,900°,1000° 
atleta iscritto e giunto regolarmente al traguardo.(Il premio è cumulabile).

NB: I PREMI NON SONO CUMULABILI 

AVVERTENZE                                                                                                                   
pur impegnandosi nel regolare svolgimento della gara, declina ogni 

responsabilità civile e penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione 

del presente regolamento. 

 
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o comunque non svolta per 
cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca 

volgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 
nulla avrà a pretendere dalla Associazione Sportiva Dilettantistica VOLTURNIA SPORT
neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenente

rizione versata, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione 
anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale 

edizione della “Race for Life” l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti 
professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, 
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali 
potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla Race for Life
supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi ovunque e 

ssimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, 
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

RESPONSABILITA’ E PRIVACY 
l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accet

presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti 
dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Inoltre l’atleta dichiara di non essere 

Inoltre saranno premiati il 1°,100°,200°,300°,400°,500°,600°,700°,800°,900°,1000° 
atleta iscritto e giunto regolarmente al traguardo.(Il premio è cumulabile). 

AVVERTENZE                                                                                                                                                                        
pur impegnandosi nel regolare svolgimento della gara, declina ogni 

responsabilità civile e penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione 

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o comunque non svolta per 
cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca 

volgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 
VOLTURNIA SPORT, 

sostenente, ad eccezione 
rizione versata, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione 

anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale 

l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti 
professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, 

re le immagini fisse o in movimento sulle quali 
Race for Life, su tutti i 

supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi ovunque e 
ssimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, 

compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il 
presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti 

l’atleta dichiara di non essere 



 

a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a 
rischio nel corso dell'Evento. Con l’iscrizione 
30/6/2003, l’atleta dichiara di aver preso visione
della privacy, e di esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Roberto TORISCO 3381580980

REGOLAMENTO 

a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a 
rischio nel corso dell'Evento. Con l’iscrizione alla gara, ai sensi del D.lgs. n°196 del 
30/6/2003, l’atleta dichiara di aver preso visione della documentazione in materia di tutela 
della privacy, e di esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Roberto TORISCO 3381580980

a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a 
, ai sensi del D.lgs. n°196 del 

della documentazione in materia di tutela 
della privacy, e di esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Roberto TORISCO 3381580980 


