L’Associazione Sportiva Dilettantistica Finanza Sport Campania, con il coordinamento tecnico della
Federazione Italiana Atletica Leggera Campania
Campania, indice e organizza la 2^
^ edizione della “Corri
Scampia”, evento podistico sulla distanza di 10
10.000 mt.
La gara è stata indicata
dicata dalla Fidal come tappa d
di CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER
DI 10 KM SU STRADA

25
5 APRILE 2019, partenza ore 08:30
Via Fratelli Cervi – Scampia – Napoli
(spazio antistante il Centro Sportivo “ARCISCAMPIA”)
“ARCISCAMPIA
Regolamento
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che hanno compiuto 18 anni:
a) tesserati FIDAL;
b) tesserati 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.
Non sono ammessi
mmessi atleti privi del certificato medico valido
valido.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, devono essere effettuate online
online, nell’area riservate alle società podistiche,
podistiche sul sito
www.cronometrogara.it, oppure tramite email info@cronometrogara.it o fax 08231764107
unitamente
amente a 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 garanz
garanzia
ia 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. Esse dovranno pervenire, entro le ore 12.00 di mercoledì 24
aprile 2019.. A chiusura iscrizioni on-line non saranno ammesse cancellazioni ma solo integrazioni
e/o sostituzioni.
Sarà data possibilità di iscrizione la mattina della gara, purchè l’atleta sia in regola con la norme
che ne disciplinano la partecipazione stessa e p
previa
revia presentazione della certificazione medica
obbligatoria in corso di validità.
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed int., gli
atleti autorizzano il trattamento e la comunicazione all’associazion
all’associazione
e organizzatrice dei propri dati
personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’
dell’evento
evento sportivo e per la eventuale
pubblicazione dei risultati della gara. Gli atleti esprimono il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando
do l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o
varie preposte dagli organizzatori e autorizzano le eventuali riprese fotografiche e
cinematografiche per la realizzazione di video, foto, bacheche, pubblicazione su carta stampata
e web (compreso download)
ISCRIZIONII E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione è cosi fissata
fissata:
ENTRO IL 31 MARZO

€ 6,00 (sei/00) per i possessori dei chip ICRON e di € 7,00 (sette/00) per chi non è in possesso del
chip ICRON, da versare a mezzo bonifico sul conto corrente acceso presso la Deutsche Bank –
IBAN IT10 T031 0403 4010 0000 0821 935, intestato ad Asd Finanza Sport Campania con causale
“CORRISCAMPIA 2019” e indicazione di cognome e nome cui si riferisce.
Copia del bonifico dovrà essere inviata a info@cronometrogara.it o fax 08231764107.
DAL 1 APRILE
€ 8,00 (otto/00) per i possessori dei chip ICRON e di € 9,00 (nove/00) per chi non è in possesso del
chip ICRON e sarà versata al momento della consegna dei pettorali.
Si precisa che qualora uno o più atleti non si presentino alla partenza, la società di appartenenza,
al momento del ritiro dei pettorali, dovrà saldare regolarmente anche la loro quota di iscrizione.
Non sono ammessi depennamenti parziali.
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).
RITROVO
Il ritrovo è fissato alle ore 07,00, al parcheggio antistante il Centro Sportivo “Arciscampia”, via
Fratelli Cervi – Scampia - Napoli.
PARCHEGGIO
I partecipanti potranno parcheggiare le proprie autovetture, nel rispetto delle norme del Codice
della Strada, negli spazi appositamente dedicati e lungo le vie situate nelle immediate adiacenze.
CONSEGNA PETTORALI
I pettorali verranno consegnati il 25 aprile, giorno della manifestazione, dalle 7,00 fino alle ore 8,00,
negli spazi interni del Centro Sportivo “Arciscampia”. Si rammenta che il pettorale dovrà essere
portato ben visibile, pena la squalifica dell’atleta. I concorrenti che giungeranno al traguardo
sprovvisti del pettorale non saranno classificati.
PARTENZA
E’ fissata alle ore 8,30 da via Fratelli Cervi, spazio antistante il Centro Sportivo “Arciscampia” di
Scampia, con qualunque condizione atmosferica. Il tempo massimo per concludere la gara è
fissato in 1 ora e 15 minuti. Oltre tale termine, l’organizzazione non potrà garantire la completa
assistenza sul percorso nonché la completa fruibilità e totale chiusura dello stesso e i concorrenti
saranno tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada.
SPOGLIATOI, DOCCE E DEPOSITO BORSE
Presso il Centro Sportivo “Arciscampia” sarà possibile usufruire di locali ad uso spogliatoio, di docce
e di un deposito borse custodito.
PERCORSO
La corsa si snoderà lungo un percorso cittadino di 10 Km diviso che sarà interamente presidiato
dalle forze dell’ordine, dalla protezione civile e dai volontari.
Il particolare tracciato non presenta variazioni altimetriche rilevanti e pertanto permetterà
l’esaltazione delle prestazioni degli atleti.
RISTORI
Sono previsti un ristoro al passaggio del 5° Km ed un ristoro finale. L’organizzazione si riserva di
predisporre, laddove le condizioni climatiche lo rendessero necessario, un punto di distribuzione
acqua supplementare.
ASSISTENZA SANITARIA
E’ previsto un servizio di assistenza sanitaria sul percorso e alla partenza/arrivo con autoambulanza
e medico a bordo.
RISULTATI E CLASSIFICHE

La classifica individuale, la classifica di categoria e la classifica di società saranno stilate a fine
gara dal sig. Roberto Torisco, il quale curerà anche la pubblicazione su www.cronometrogara.it.
PACCO GARA
E’ previsto per tutti gli atleti un pacco gara con prodotti offerti dagli sponsor. Inoltre è assicurata
una maglia tecnica, con il logo dell’evento, ai primi 600 atleti iscritti.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 100 uomini giunti e le prime 30 donne giunte regolarmente al traguardo,
nonchè le prime 5 società che porteranno almeno 25 atleti giunti al traguardo con il metodo
punteggio a scalare. Non sono previsti premi di categoria.
I premi sono distribuiti come di seguito riportato:

CAMPIONI REGIONALI INDIVIDIDUALI MASTER SU STRADA 10 KM
AI PRIMI CLASSIFICATI DELLE CATEGORIE DA SM35/SF35 IN POI
Maglia ufficiale di CAMPIONE REGIONALE con premiazione sul palco

PREMI ASSOLUTI.
UOMINI
1° CLASSIFICATO
COPPA PREMI DEL VALORE DI € 100.00
2° CLASSIFICATO
TARGA E PREMI DEL VALORE DI € 80.00
3° CLASSIFICATO
TARGA E PREMI DEL VALORE DI € 50.00
4° E 5° CLASSIFICATO
CESTO ALIMENTARE
DAL 6° AL 100°
PRODOTTI OFFERTI DAGLI SPONSOR

DONNE
1^ CLASSIFICATA
COPPA PREMI DEL VALORE DI € 100.00
2^ CLASSIFICATA
TARGA E PREMI DEL VALORE DI € 80.00
3^ CLASSIFICATA
TARGA E PREMI DEL VALORE DI € 50.00
4° E 5° CLASSIFICATA
CESTO ALIMENTARE
DALLA 6^ ALLA 30^
PRODOTTI OFFERTI DAGLI SPONSOR

Si chiarisce che il valore dei premi ed i prodotti sono di valore relativo all’importanza della
posizione in classifica del’atleta e della fascia corrispondente (ES. 4°/5°, dal 6° al 50°, 51°/100°).

PREMI SOCIETA’ (con almeno 25 atleti giunti al traguardo).
CLASSIFICA SOCIETA’
1^ CLASSIFICATA
Rimborso spese di € 400,00
2^ CLASSIFICATA
Rimborso spese di € 300,00
3^ CLASSIFICATA
Rimborso spese di € 200,00
4^ CLASSIFICATA
Rimborso spese di € 100,00
5^ CLASSIFICATA
Rimborso spese di € 50,00

Nella classifica di società, come previsto dalla convenzione FIDAL/EPS, sono escluse le associazioni
affiliate unicamente ad Ente di Promozione Sportiva.
E’ fatto divieto per le Società di sommare punteggi provenienti da atleti Fidal con quelli provenienti
da atleti EPS.
I tesserati RUN CARD saranno considerati come tali e non è possibile associarli a sodalizi sportivi.
Le classifiche di società, prevedendo premi in denaro, sono ad esclusivo appannaggio delle
società Fidal, pertanto non è consentito “scalare” nelle premiazioni.
L’organizzazione si riserva di far pervenire alle società i premi entro il 30 maggio 2019.
Alla Manifestazione podistica Corri Scampia è abbinata una gara a passo libero indirizzata
prevalentemente ai bambini denominata “Corri Scampia baby 2019”.
La passeggiata si snoderà da via fratelli Cervi lungo un tracciato di 2.000 km circa completamente
chiuso al traffico. La partenza e l’arrivo saranno gli stessi della gara competitiva.
Il pettorale avrà un costo di € 5,00 e darà diritto ad un pacco gara con prodotti offerti dagli
sponsor. Inoltre, per i soli bambini con regolare pettorale, verrà consegnata, nel pacco gara, una
maglia tecnica commemorativa e a fine gara una medaglia in ricordo della manifestazione. I
pettorali saranno venduti fino ad esaurimento dei materiali anzidetti.
Info: asdfinanzasportcampania@gmail.com
info@finanzasportcampania.org
Sito di riferimento www.finanzasportcampania.org,
L’ASD Finanza Sport Campania declina ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni o danni, che
dovessero capitare ad atleti o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione,
tranne quanto previsto dall’apposita assicurazione.
L’Organizzazione

