
 
REGOLAMENTO TECNICO UFFICIALE 

16° CARACCIOLO GOLD RUN 2016 

 
L’A S D Napoli Sport Events, in collaborazione con la FIDAL Campania e con il Patrocinio del Comune di Napoli, indice ed 

organizza la 16° edizione della Caracciolo Gold Run,  

 

La 16° edizione per la prima volta si dividerà in due parti e prevederà: 

 

Venerdì 24 giugno 2016 - “2° Caracciolo Gold Run… sotto le stelle! “  
La manifestazione prevede, con inizio alle ore 19.00 gare giovanili sulle distanze di 500 mt  (1 giro) che riguarderanno le 

categorie Esordienti M/F; Ragazzi/e 1000 mt (2 giri), Cadette 1500 mt (3 giri); Cadetti 2000 mt (4 giri);  Allieve 2000 mt (4 

giri) Allievi 3000 mt (6 giri);  

Una gara femminile sulla distanza di 3 km (6 giri) 

Una gara maschile sulla distanza di 5 km (10 giri)  

Tutte le gare, si svolgeranno all’interno dell’area pedonale di via Caracciolo, su un circuito di 500 mt perfettamente 

pianeggiante ed esattamente misurato, in cui tutti gli atleti partecipanti potranno confrontarsi oltre che in uno scontro 

diretto, anche crono metricamente con se stessi come se fosse una gara su pista. 

 

Domenica 26 giugno invece, si svolgerà, su circuito cittadino, la 16° Caracciolo Gold Run sulla distanza di 10 km 

riservata alle categorie Assoluti/Amatori/SeniorMaster; nonché, la stracittadina NON competitiva denominata 

“Caracciolando” sulla distanza di 2,5 km aperta a tutti i partecipanti  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L'iscrizione alla gara è aperta a tutti gli atleti che appartengano ad una delle seguenti categorie: 

 

a ) Atleti/e italiani e stranieri residenti in Italia tesserati alla Fidal e appartenenti alle categorie  

Juniores/Promesse/Seniores/Amatori e Master M/F in regola con il tesseramento per il 2016 e con le norme che regolano la 

tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica; 

 

b ) Atleti/e italiani tesserati,disciplina Atletica Leggera, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, purché tale 

tessera sia stata rilasciata in base alle norme della legge sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e nel rispetto 

delle convenzioni stipulate dalla Fidal. Questi atleti devono allegare alla richiesta di iscrizione una copia della propria 

tessera dell'Ente di Promozione Sportiva ( disciplina Atletica Leggera e valida per l'anno 2016) e del proprio certificato 

medico di idoneità alla pratica agonistica, pena la non ammissione alla gara. 

 

MODALITA’ e MINIMO DI PARTECIPAZIONE 

La CARACCIOLO GOLD RUN … SOTTO LE STELLE maschile, sia per la particolarità del ridotto percorso a circuito  che per 

offrire maggior spettacolarità e sicurezza agli atleti, prevede per la gara maschile di 5 km un minimo di partecipazione 

ottenuto nel corso dell’anno 2016 sulla dei 10.000 mr (pista o strada) corrispondente a:  34’10” (media 3’25” al km). 
 
Per quanto riguarda invece la gara femminile, sulla distanza di 3 km è consentita la partecipazione a quelle atlete in 

possesso del minimo di 43’20 sui mt 10.000 (media 4’20” al km) 
 

Entrambe le gare sarà previsto un numero massimo di 30 atleti sia per la gara maschile che per quella femminile. 

Sarà cura del Comitato organizzatore assicurare la partecipazione secondo l’accreditamento dei tempi d’iscrizione dando 

naturalmente priorità a quelle pervenute con le migliori performance. In ogni caso, su  invito, del Comitato organizzatore, 

sarà consentita la partecipazione fino ad un max di 5 atleti/e seppur non in possesso del minimo di partecipazione.  

 

La 16° CARACCIOLO GOLD RUN di 10 km riservata alle categorie Assoluti/Amatori e Senior master si svolgerà su un unico 

percorso cittadino, prevede il minimo di partecipazione 

 

  



 

TEMPI e QUOTE D’ISCRIZIONE :   
Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12.00 di Venerdì 24  Giugno 2016. 
 
Per la 2° Caracciolo Gold Run sotto le stelle, sia maschile che femminile, l’iscrizione è GRATUITA  
Per la 16° Caracciolo Gold Run invece, l’iscrizione è di:  
6 € se effettuata entro il 15 maggio 2016;  
8 € se effettuata entro il 20 giugno 2016.  
 
Saranno considerate valide, ai fini della riduzione del costo della quota d’iscrizione, solo quelle le cui quote saranno state 

regolarmente pagate entro i termini sopra indicati. Tutte le altre, la cui quota d’iscrizione non è stata versata, saranno 
considerate SOSPESE   
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione prevede:   

- T shirt della gara 

- pettorale  

- assistenza medica  

- servizio spogliatoi 

- servizio bagni chimici 

- servizio di cronometraggio con chip usa e getta 

- ristoro intermedio  

- ricco ristoro finale all'arrivo  

- eventuali gadget se offerti dagli sponsor 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

a ) Via Internet all’indirizzo email: www.cronometrogara.it seguendo le indicazioni riportate sul sito internet 

www.napolisportevents.it  effettuando il pagamento on-line. 
 

- versamento su conto corrente bancario della Banca Prossima (IBAN : IT22 Z033 5901 6001 0000 0015 732)  intestato a 

A.S.D. Napoli Sport Events , Via Gennaro Capuozzo 13 – 80046 San Giorgio a Cremano ( NA ) e inviando unitamente al 

modulo di iscrizione ( o fotocopia dello stesso ) compilato in SPAMPATELLO in tutte le sue parti (ove richiesto ). 
 

- Pagamento in contanti e/o assegni non trasferibile intestato a ASD Napoli Sport Events al ritiro dei pettorali gara. 
 

Non si accettano iscrizioni con dati incompleti. 

Le società che decideranno di effettuare il pagamento in contanti al momento del ritiro dei pettorali, affinché siano evitate 

iscrizioni che poi risulteranno NON confermate, pagheranno la quota di tutti gli atleti iscritti.  

Sarà possibile in sede di ritiro del pettorale, poter effettuare SOLO eventuali sostituzioni. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.cronometrogara.it 

Sarà consentita la partecipazione di atleti “liberi” – cioè non tesserati per societa’ sportive -  solo se gli stessi, sono in 

possesso della runcard (vedi regolamento FIDAL) che consente di non effettuare piu’ il tesseramento giornaliero per 

ogni gara e di poter partecipare, per un anno,  in tutte le manifestazioni organizzate dalla FIDAL; nonché, del certificato 

d’idoneita agonistica sportiva per l’atletica leggera valido alla data della manifestazione (e da presentare in originale all’atto 

del ritiro del pettorale.  Per info collegarsi al sito: www.runcard.com  

 
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  

Tuttavia all'atleta iscritto ma, impossibilitato a prendere parte alla gara, viene offerta la possibilità di trasferire la propria  

iscrizione ad altra persona dandone comunicazione alla segreteria organizzativa sita all’interno del villaggio, entro e NON 

oltre le ore 17.00 di sabato 25 Giugno 2015.  La persona subentrante, dovrà fornire i suoi dati nonché, la regolarità del 

tesseramento per l’anno 2016 ed il possesso del certificato medico valido alla data della manifestazione.  

 

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 

I numeri di  pettorale saranno assegnati a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore e non è possibile cambiarlo 

Invece, i pettorali delle gare assolute  M/F in notturna, saranno tutti personalizzati con il nome dell’atleta 

 

 
RITIRO PETTORALI  



Essi potranno essere ritirati presso il Villaggio “Caracciolo Gold Run” allestito in Rotonda Diaz il giorno di Sabato 25 Giugno 

dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30  

Per la gara di Domenica 26/01 sarà possibile poter effettuare il ritiro pettorali dalle ore 7.00 alle 8.00 

 

PARTENZA 

La partenza della 16° Caracciolo Gold Run  è prevista dalla Rotonda Diaz alle ore 8.30 

  
CLASSIFICHE 

L’elaborazione della classifica della gare di sabato 25/6, riferendosi ad un numero ristretto di atleti/e sarà effettuata sulla 

base di quanto segnalato dal gruppo giudici della FIDAL Campania;  

Quello invece della gara Assoluti/amatori/senior Master M/F prevista per la giornata di domenica 26/6 sarà effettuata per 

mezzo di rilevamento con “chip usa e getta”  

E' assolutamente vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo lo staccano e/o lo danneggiano o lo 

indossano in maniera non corretta, non verranno cronometrati e non risulteranno nella classifica generale e di società. 

 

RISTORI 
Per la gare in notturna sia di 3 che di 5 km è previsto un ristoro finale al termine delle gare. 

Per la gara di 10 km in programma il 26/6, è previsto  un ristoro intermedio al km 5 ca. ed uno al termine della gara 
 
SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore prevederà un presidio fisso di Assistenza Sanitaria all’interno del Villaggio. oltre ad un ulteriore 

servizio di assistenza medica mobile sul percorso.  

  
SPOGLIATOI, DEPOSITO BORSE E BAGNI CHIMICI 
Sono previsti dal Comitato Organizzatore l’utilizzo di stand spogliatoi m/f; deposito borse  e bagni chimici 
 

RISULTATI E CLASSIFICHE 

I tempi finali e le rispettive classifiche, sarà possibile consultarli sul sito www.napolisportevents.it ; www.podistidoc.it;; 

www.fidalcampania.com; e www.cronometrogara.it 

 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

  
2° CARACCIOLO GOLD RUN  SOTTO LE STELLE:  

Classifica gara Maschile “Top Level”  
1° Classificato: 200 € 

2° classificato: 180 € 

3° classificato: 150 € 

4° classificato: 120 € 

5° classificato: 100 € 

6° classificato:   80 € 

7° e 8° classificato: 50 € 

9° e 10° classificato: 30 € 

11° - 15° classificato: premio in materiale sportivo  
 

Classifica Femminile 

1° Classificato:  150 € 

2° classificato: 100 € 

3° classificato:   80 € 

4° classificato:   60 € 

5° classificato:   40 € 

Dalla 6° alla 10° classificata: premio in materiale sportivo 

 

BONUS a prestazione 

E’ previsto per il 1° classificato/a un “bonus” di 50 € se sarà ottenuta una prestazione sotto i 14’30” nei 5000 mt M. e sotto i 

10’00” nei 3000 mt F.  

 

 
 
 
 
16° CARACCIOLO GOLD RUN 



CLASSIFICA Maschile ASSOLUTA  
Saranno premiati i primi 50 atleti classificati della classifica generale maschile con i seguenti premi:   

1° Classificato: 150 € 

2° classificato: 120 € 

3° classificato:   80 € 

Dal 4° al 50°  premi in materiale sportivo o di altro genere 

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE SM 

Saranno premiati i primi 3 atleti delle categorie SM da 45 in su  
 
CLASSIFICA maschile assoluta (per atleti Italiani) 
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati della classifica generale maschile con i seguenti premi:   

1° Classificato:  60 € 

2° classificato:   50 € 

3° classificato:   40 € 

 

i premi per la classifica degli italiani, saranno cumulativi con quelli della classifica assoluti. 

  
Categoria Femminile  ASSOLUTA 

Saranno premiate le prime 15 atlete  della classifica generale femminile con i seguenti premi: 

1° Classificata: 150 € 

2° classificata: 100 € 

3° classificata:   80 € 

Dal 4° al 25°  classificata premi in materiale sportivo o di altro genere 
 
E le prime 3 atlete delle categorie SF da 45 in su 

 

CLASSIFICA PER SOCIETÀ  

Saranno premiate le prime 6 Società con il metodo del punteggio a scalare con un minimo di 20 atleti giunti al traguardo:  

1° Classificata: 250 € 

2° Classificata: 200 € 

3° Classificata: 150 € 

4° Classificata: 120 € 

5° Classificata: 100 € 

6° Classificata:   80 € 

 

RIMBORSO SPESE ALLE ASD 

Sarà previsto alle prime 5 ASD iscritte con il maggior numero d’atleti/e (almeno 30) il rimborso della quota minima 

d’iscrizione secondo il seguente ordine: 

1° ASD con maggior numero d’iscritti: 10 pettorali (sconto di 60 €);  

2° ASD con maggior numero d’iscritti:   8 pettorali (sconto di 48 €);  

3° ASD con maggior numero d’iscritti:   6 pettorali (sconto di 36 €);  

4° ASD con maggior numero d’iscritti:   4 pettorali (sconto di 24 €);  

5° ASD con maggior numero d’iscritti:   2 pettorali (sconto di 12 €);  
 

Alle prime 3 ASD  extraregionali (iscritte con almeno 10 atleti) sarà restituito il rimborso della quota minima d’iscrizione 

secondo il seguente ordine: 
1° ASD con maggior numero d’iscritti:   5 pettorali (sconto di 30 €);  

2° ASD con maggior numero d’iscritti:   3 pettorali (sconto di 18 €);  

3° ASD con maggior numero d’iscritti:   2 pettorali (sconto di 12 €);  

 

La classifica di società sarà stilata secondo il punteggio a scalare ottenuti dalle performance degli atleti partecipanti.  

Tutti i premi saranno consegnati nell’occasione della premiazione ufficiale e dovranno essere ritirati dall’interessato.  

In caso di assenza, il premio NON SARÀ consegnato e dovrà essere ritirato entro e NON oltre 15 gg dalla data della 

manifestazione previo telefonata al n° 339/1367946. Oltre tale data, i premi rimasti non potranno più essere ritirati 

saranno devoluti in beneficenza. 
 
 
 
 
SI RICORDA CHE:  



Tutti i premi, conquistati da atleti e/o da ASD NON AFFILIATE FIDAL per i quali/e, come previsto dai regolamenti non sarà 

possibile assegnare rimborso spese in denaro, gli stessi saranno erogati sottoforma di “SCHEDE REGALO”  da utilizzare 

entro la data di scadenza indicata presso il punto vendita DECATHLON di Napoli .   

Il pagamento dei premi individuali e di società, di tutte le gare,  sarà erogato entro il 03 luglio SOLO dopo controllo e 

verifica ufficiale dell’ordine d’arrivo e COMUNQUE solo previo compilazione del modello di pagamento che sarà consegnato 

a tutti gli interessati al termine della gara a cui dovrà essere allegata una fotocopia del proprio documento d’identità 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai Giudici Fidal entro 30' dal termine della gara, accompagnati 

dalla somma di euro 15,00 che sarà restituita in caso di accoglimento. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 16° Caracciolo Gold Run 2016 pubblicato sul sito Internet 

www.napolisportevents.it  , secondo le normative vigenti IAAF e FIDAL ; dichiaro di essere in possesso del certificato 

medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 26 Giugno 2016 e presentarlo unitamente al modulo 

d’iscrizione, qualora non fossi tesserato FIDAL, altra Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o Ente di Promozione 

Sportiva CONI convenzionato con la FIDAL.  
 

Sono consapevole del fatto che partecipare alla Caracciolo Gold Run 2016 e/o agli eventi sportivi in generale è 

potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, pertanto di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti 

dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di 

tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben 

conosciuto e da me valutato.  
 

Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di 

nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della Caracciolo Gold Run 2016, l’A.S.D. Napoli Sport Events , gli Enti 

promotori, Gli Enti locali aderenti,  la FIDAL, i G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, 

funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o 

responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata 

l’iscrizione alla Caracciolo Gold Run 2016, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). 

Conformemente all'impegno e alla cura che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Napoli Sport Events dedica alla tutela dei 

dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui 

Suoi diritti, in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Per partecipare alla manifestazione sportiva “XV Caracciolo Gold 

Run”, l’ASD Napoli Sport Events titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati identificativi necessari per la 

partecipazione stessa. I dati personali che Lei fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e 

trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri Data Base. I dati da Lei comunicati 

saranno trattati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Napoli Sport Events esclusivamente con modalità e procedure 

necessarie per permettere la Sua partecipazione alla manifestazione sportiva. I dati non saranno diffusi ma potranno essere 

comunicati, ove necessario per la partecipazione alla manifestazione sportiva, alle società facenti parti del comitato 

organizzatore, oltre che a società che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla 

realizzazione della manifestazione sportiva. Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori 

per poterle permettere di partecipare alla manifestazione sportiva. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono 

i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,chiederne il 

blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti dall’ Art.7 del D.Lgs 196/2003. 
 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla 16° edizione della Caracciolo Gold Run 2016, l’atleta autorizza espressamente l’ASD  Napoli Sport 

Events, a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso 

della propria partecipazione alla gara e di confermare all’ASD Napoli Sport Events  il più ampio diritto, ma non l’obbligo, di 

registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente 

conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi. 

L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall’ASD Napoli Sport Events  e/o suoi cessionari e/o aventi causa, 

ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di 

prendere parte alla manifestazione sportiva. 
 

AVVERTENZE FINALI 
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 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 e del GGG. Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 



oppure saranno riportate sul sito ufficiale della manifestazione  www.napolisportevents.it . L'organizzazione declina ogni 

responsabilità di danni causati a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICO SPORTIVA : 
A.S.D. Napoli Sport Events - Via Gennaro Capuozzo, 13 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA) 

Sito internet : www.napolisportevents.it  -  

Info: Domenico Scognamiglio: 339/1367946 - Francesco De Falco: 329-938.3218 – Paolo Ottaiano: 334/6013425; 
Giuseppe De Novellis: 333.407.8882 

 

Informazioni : 
Sito internet :  www.napolisportevents.it; (browser: Google Chrome) 

www.cronometrogara.it;  

 

Pagina Facebook: Caracciolo Gold Run   


