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FALCIANO DEL MASSICO 
SABATO 8 OTTOBRE, ORE 16,30 

 
 “I° STRAFALERNUM” 

GARA PODISTICA - COMPETITIVA 10 KM – STRACITTADINA 2 KM 
REGOLAMENTO 
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L’Associazione 

Falernum Terra 
Viva   

con il patrocinio del 

Comune di  
Falc iano del  

Massico 

             

e la collaborazione  tecnica 

  

e il supporto dell’Asd  

 

  

 

AZIENDA AGRICOLA  VITIVINICOLA 
 Via Orazio, 22 – Falciano del Massico 

Tel. 0823 72 80 16 
www.cantinasantoro.@virgilio.it 

AZIENDA  

AGRICOLA  

GENNARO PAPA  
 

Piazza  Limata  

81030 Falciano 
del Massico (ce) 

 

 
 

AZIENDA VITIVINICOLA BIOLOGICA  
Via Vellaria, I trav. - Falciano del Massico 
www.reginaviarum.it  
 

 Sponsor 
tecnico

 

Scopo: promozione del territorio e valorizzazione delle risorse agricole, culturali e 
paesaggistiche attraverso eventi sportivi di notevole afflusso extraterritoriale. 

COMPETITIVA di 10 km sotto egida OPES   
Percorso: tecnico, su 2 giri, parte nel centro storico e parte sul percorso panoramico 
Requisiti di partecipazione: tesserati di società Fidal o EPS convenzionati, maggiorenni 
o, se minorenni, con liberatoria dell’esercente la potestà. 
Iscrizioni: online sul sito www.cronometrogare.it, entro le ore 15,00 del 6.10.2016 fino al 
limite massimo dei 300 atleti. 
Quote di iscrizioni: 6,00 € con pacco gara di prodotti tipici locali 

Ritiro pettorali: Dalle ore 15,00 prima della partenza, in zona partenza/arrivo 
Ristoro: acqua al 5° km circa e abbondante di prodotti tipici locali all’arrivo.  

Servizi: Parcheggi gratuiti, servizi igienici, assistenza sanitaria lungo il percorso e  
autoambulanza al seguito con medico a bordo 
Premiazioni atleti: i primi 3 M/F assoluti con trofei e premi di 70/60/50 €, i successivi 
4°/5°/6° con ricco cesto alimentare di prodotti tipici. Sarà inoltre premiato/a, il primo/la prima 
cittadino/a Falcianese con targa e, i primi 3 M/F di tutte le categorie con cesti alimentari.  
Premiazioni Società: le prime 3 con rimborsi del  60/50/40% delle quote delle iscrizioni  
(con penalizzazioni del 50% per differenze tra iscritti e arrivati da 5 a 10 atleti e del 100% per 
differenze maggiori). Saranno inoltre premiate, con targhe e ricchi cesti di prodotti tipici 
locali,  la società con la più giovane età media e la società con il maggior numero di donne 
partecipanti (a parità, quella con le donne più giovani).  

STRACITTADINA di 2 km sotto egida ASI 
Aperta a tutti, previa sottoscrizione di liberatoria. Preiscrizioni via mail all’indirizzo: 
asdmondragoneincorsa@gmail.com o sul posto il giorno della gara a partire dalle ore 15,00 
dove sarà allestito anche il ritiro pettorali. Costo d’iscrizione: 3,00 € senza pacco gara. Ristoro 
finale come quello della gara competitiva. Medaglia ricordo a ciascun partecipante.  
Premiazioni: saranno premiati, con trofei, i primi 3 M/F. 
Avvertenze: Con l’iscrizione ciascun partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente 
regolamento e manleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o 
cose da lui causati o da lui subiti. Gli organizzatori assicurano la tempestiva comunicazione, con ogni 
mezzo possibile, di ogni eventuale variazione al presente regolamento nonché lo svolgimento della gara 
in qualsiasi condizione meteorologica.  
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