
 

2
a
 Edizione ALVIGNANO CORRE la stracittadina 

Domenica, 23 ottobre 2016 

REGOLAMENTO 

L’Associazione Sportiva ALVIGNANO RUNNING, in collaborazione con Pro Loco Alvignanese, 
Associazione Piccolo Mondo Contadino e con il patrocinio del Comune di Alvignano e dell’Esercito 
Italiano, 

organizza 

la 2a Edizione della gara podistica competitiva su strada di 10 Km “ALVIGNANO CORRE la stracittadina”, 
riservata ai tesserati FIDAL e ai tesserati di altre Federazioni Sportive e/o di Enti di Promozione Sportiva 
(EPS), purché in regola con il tesseramento 2016 e con le norme che regolano la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva (certificato medico per l’attività agonistica). 

Raduno e ritiro pettorali ore 08:00 – Partenza ore 09:00 
Piazza Monumento (ex Piazza Municipio) - ALVIGNANO (CE) 

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente on line sul sito web: www.cronometrogara.it nella 
sezione “iscrizioni on line attive”, o tramite mail all’indirizzo: alvignanorunning@libero.it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 € 6,00 per i possessori di CHIP personale ICRON 

 € 7,00 per quelli sprovvisti di CHIP personale ICRON 
Non sono ammessi ritiri parziali e/o restituzione della quota di partecipazione per gli atleti iscritti e non 
presenti. 

PREMI: 
Saranno premiati i primi 10 (dieci) atleti Uomini e tutte le atlete Donne giunte regolarmente al 
traguardo della classifica generale. 

Saranno premiati, inoltre, i primi atleti Uomini delle categorie SM50, SM55, SM60, SM65, SM70 e oltre. 

La classifica di società sarà stilata utilizzando il criterio del punteggio a scalare, e saranno premiate le 
prime 5 (cinque) Società classificate secondo il criterio sopra indicato e che potranno contare su almeno 
20 (venti) atleti giunti al traguardo, con un rimborso spesa in danaro, come di seguito indicato: 

 1^ classificata  € 400,00 

 2^ classificata  € 250,00 

 3^ classificata  € 200,00 

 4^ classificata  € 100,00 

 5^ classificata  €   50,00 

Organizzazione: 
A.S. ALVIGNANO RUNNING 
Codice ASI: CAM-CE0736 
ALVIGNANO (CE) 

http://www.cronometrogara.it/
mailto:alvignanorunning@libero.it

