REGOLAMENTO TECNICO UFFICIALE
1^ EDIZIONE DI
“SAN GIOVANNI CORRE PER NON ESSERE DIMENTICATA”
27 OTTOBRE 2019 - ORE 8,30

L’A.S.D. Podistica IL LAGHETTO, in collaborazione con la FIDAL Campania, con il patrocinio del
Comune di Napoli, Assessorato Allo Sport, indice e organizza la 1^ Edizione della “ SAN
GIOVANNI CORRE PER NON ESSERE DIMENTICATA”, in programma Domenica 27 ottobre 2019
alle ore 8.30, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, Napoli, sulla distanza di 10 km.
Gara FIDAL inserita nel calendario regionale di corsa su strada riservata alle categorie Assolute e
Master M/F.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione alla gara è aperta a tutti gli atleti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) Atleti/e italiani e stranieri residenti in Italia tesserati alla Fidal e appartenenti alle
categorie Allievi, Juniores, Promesse e Senior Master M/F, in regola con il tesseramento
per il 2019 e con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva
agonistica;
b) Atleti/e tesserati EPS – Sez. Atletica, limitatamente alle persone da 20 anni in poi
(millesimo di età) cosi come previsto dalle norme Fidal;
c) Atleti/e in possesso della tessera Runcard i quali dovranno allegare, alla richiesta di
iscrizione, una copia della propria tessera e del proprio certificato medico di idoneità alla
pratica agonistica, valido per la data della gara, pena la non ammissione.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni, devono essere effettuate online, nell’area riservata alle società podistiche, sul sito
www.cronometrogara.it, area iscrizioni.
Esse dovranno pervenire, IMPROROGABILMENTE, entro e non oltre le ore 20.00 di Venerdì 25
Ottobre 2019;
La quota d’iscrizione è € 7.00 (sette/00) per i possessori dei chip ICRON e di € 8,00 (otto/00) per
chi utilizzerà il chip ICRON “usa e getta”.
Come prassi gli atleti possessori che dimenticheranno il chip ICRON gli verrà consegnato un chip
tipo “usa e getta” al costo di € 2,00 (due/00).
I pettorali verranno consegnati il 27 Ottobre, giorno della manifestazione, dalle 7,00 fino alle ore
8,00, negli spazi interni del “Parco Massimo Troisi”.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE










Pacco gara
Medaglia di partecipazione
Pettorale gara
Assistenza medica
Servizio spogliatoi M/F
Servizio bagni chimici
Servizio di cronometraggio Icron/Chip
Ristoro intermedio
Ristoro finale

BONUS ISCRIZIONI PER LE ASD
Alle ASD iscritte con almeno 30 atleti paganti, verrà corrisposto un pettorale omaggio ogni 10
iscrizioni (esempio: 10 iscrizioni 11 pettorali, 20 iscrizioni 22 pettorali e cosi via).

RITROVO
Il ritrovo è fissato alle ore 07,00, nei pressi del Parco Massimo Troisi, Viale 2 Giugno – San
Giovanni a Teduccio – Napoli.

PARTENZA/ARRIVO
La partenza della gara è prevista, alle ore 8.30, da via Domenico ATRIPALDI, con qualunque
condizione atmosferica mentre l’arrivo avverrà all’interno del PARCO TROISI. Il tempo massimo
per concludere la gara è fissato in 1 ora e 30 minuti. Oltre tale termine, l’atleta è obbligato al
ritiro dalla competizione; in caso contrario l’organizzazione non potrà garantire la completa
assistenza sul percorso nonché la completa fruibilità e totale chiusura dello stesso e il
concorrente sarà tenuto a rispettare le norme del Codice della Strada, esonerando
l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità.

SPOGLIATOI E DEPOSITO BORSE
All’interno del Parco Troisi, nelle immediate adiacenze della zona di partenza e arrivo, saranno
allestiti degli stand spogliatoi e stand deposito borse. La borsa potrà essere ritirata
esibendo il proprio pettorale gara.

PERCORSO
La corsa si snoderà lungo un percorso cittadino di 10 Km, interamente pianeggiante e presidiato
dalle forze dell’ordine, dalla protezione civile e dai volontari.

ASSISTENZA SANITARIA
Sono previsti, due presidi di Assistenza Sanitaria mobile che saranno presenti sia all’interno del
Parco Troisi, che sul percorso gara.

LE CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è un servizio di CRONOMETRO GARE;
le stesse saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Sarà possibile consultare i tempi finali e le classifiche , sui siti:
www.podisticaillaghetto.it
www.Fidalcampania.com;
www.cronometrogara.it

PACCO GARA
E’ previsto per tutti gli atleti un pacco gara con prodotti offerti dagli sponsor.

PREMIAZIONI
Premi assoluti:
MASCHILI
1° 300 € + Coppa
2° 200 € + Coppa
3° 150 € + Coppa
4° 100 €
5° 50 €

FEMMINILI
1° 300 € + Coppa
2° 200 € + Coppa
3° 150 € + Coppa
4° 100 €
5° 50 €

I PREMI IN DENARO SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AI SOLI ATLETI TESSERATI FIDAL
Saranno premiati i primi 100 uomini e le prime 50 donne dalla 6^ posizione in poi con premi in
natura
Nel ricordo di SHIAM LAARACHI sarà istituito un traguardo volante al 5°km, al primo atleta M/F,
verrà riconosciuto un premio di € 100,00.
Saranno premiati, con premi in natura, i primi 3 delle categorie SF/SM50, SF/SM 55, SF/SM 60,
SF/SM65, SM 70, SM 75, e oltre. I PREMI NON SONO CUMULABILI
I premi individuali in euro, saranno erogati entro 30 dicembre 2019, attenendosi alla normative
Fidal in vigore. Gli atleti premiati, dovranno compilare un apposito modulo indicando, i dati
anagrafici, e gli estremi di un documento di riconoscimento.
l modulo è scaricabile dal sito www.podisticaillaghetto.it

PREMI PER LE SOCIETA’
Saranno premiate sul palco le prime 5 società Fidal/EPS, con un minimo di 30 atleti giunti al
traguardo, come di seguito indicato:
SOCIETA’ FIDAL

SOCIETA’ EPS

1^ classificata : € 800

1^ classificata “CARD” dal valore di € 500

2^ classificata : € 500

2^ classificata “CARD” dal valore di € 400

3^ classificata : € 300

3^ classificata “CARD “ dal valore di € 200

4^ classificata : € 200

4^ classificata “CARD” dal valore di € 150

5^ classificata : € 100

5^ classificata “ CARD” dal valore di € 100

Le classifiche per le società saranno due, Fidal ed EPS, stilate secondo il punteggio a scalare
ottenuto dal piazzamento degli atleti giunti al traguardo.
I premi di società saranno erogati entro il 30 dicembre 2019, attenendosi alle normative FIDAL in
vigore. Le società dovranno compilare un apposito modulo indicando, i dati anagrafici, e gli
estremi di un documento , del legale rappresentante.
Il modulo è scaricabile dal sito www.podisticaillaghetto.it

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai Giudici FIDAL entro 30’ dal termine
della gara, accompagnati dalla somma di € 15,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.

AVVERTENZE FINALI
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.Per quanto NON
PREVISTO dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL .
L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni causati a cose, prima, durante e dopo la
manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa.

CONTATTI
Enrico 3351771769
Gabriele 3484447378
Rosario 3333571152

