
 

 

 

 

RITROVO :  ore 7:00 presso piazza Troiano Caracciolo del Sole – Terzigno 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA : Dalle ore 7:00 alle ore 8:30 inderogabili in Piazza Troiano Caracciolo del 

Sole . La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica ore 9:00 ,Partenza/Arrivo della gara in piazza 

Troiano Caracciolo del Sole  

SERVIZI : Assistenza sanitaria Dott. De Luca Michele 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Possono partecipare gli atleti delle categorie : assoluti, amatori, 

masters,promesse m/f iscritti ad enti riconosciuti dal CONI ed in regola con il tesseramento 2015/2016. Per 

i liberi la partecipazione è subordinata al possesso del certificato medico d’idoneità agonistica all’atletica 

leggera da allegare all’atto di iscrizione.(Non si  accettano fotocopie) 

ISCRIZIONE: Le richieste dovranno effettuarsi  tramite indirizzo email  info@cronometrogara.it ; sul sito 

www.cronometrogara.it oppure al numero di fax 0823-1764107 unitamente a carta intestata della società 

di appartenenza firmata dal responsabile societario corredata di tutti i dati anagrafici degli atleti , indicando 

categoria , numero di tessera e federazione di appartenenza entro le ore 12:00 di venerdi  9 settembre 

2016 fino al raggiungimento massimo di 600 iscritti. A chiusura iscrizione non sono ammesse cancellazioni 

ma solo cambi. Con la partecipazione alla gara si intende sottoscritta la liberatoria circa la responsabilità 

per l’utilizzo delle immagini connesse alla manifestazione.   

QUOTA ISCRIZIONE : Euro 6.00 per ogni iscritto (Euro 5.00 per i possessori di chip personale icron) 

PARCHEGGI: Via Galileo Galilei (nei pressi ex comune ) e in Via Gionti (nei pressi comune nuovo) 

PREMIAZIONI:  Saranno premiati i primi 100 uomini e le prime 50 donne giunte al traguardo con i premi 

proporzionali all’ordine di arrivo. Saranno premiate le prime 5 società che porteranno almeno 20 atleti 

giunti al traguardo con il metodo punteggio a scalare. Inoltre i  primi/e atleti di categoria 60/65/70/75/80 .I 

premi  non sono cumulabili 

 

UOMINI                 DONNE                 SOCIETA’ 

1 Classificato   Cesto + trofeo        Cesto + trofeo           EURO   500 

2 classificato    Cesto + coppa        Cesto + coppa           EURO   400 

3 classificato    Cesto + coppa        Cesto + coppa            EURO  300 

4 classificato          Cesto                        Cesto                EURO  200 

5 classificato          Cesto                        Cesto               EURO  100 
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