
FIASP                                                                                                                                                             
PROLOCO CASALUCI in collaborazione con la REGIONE CAMPANIA & COMUNE di CASALUCE 

Organizza: ”I° TROFEO CITTA’ DI CASALUCE” 17 DICEMBRE 2017 
Regolamento e programma 

 
Art. 1 - PARTECIPAZIONE.    
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati con le Società affiliate al C.S.I., alla F.I.D.A.L. e ad altri Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. per le categorie Assoluti, Amatori, Senior e Master M/F, in regola con il 
tesseramento per l’anno 2017 e con le norme di legge sulla tutela dell’attività sportiva agonistica.  
Art. 2  - PROGRAMMA.    
Il ritrovo è dalle ore 07:00 in Piazza Statuto a Casaluce (CE). La partenza della gara è alle ore 09:00, da Via V. Emanuele 
Casaluce, con qualsiasi condizione atmosferica.  
Art. 3  -  MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE.    
Le iscrizioni potranno avvenire: - on-line, sul sito www.cronometrogara.it; - inviando un fax all’utenza n. 
0823/1764107 o una mail a iscrizione.gara@gmail.com, con l’elenco completo delle generalità, della categoria e del 
numero di tesserino degli atleti, redatto su carta intestata della società di appartenenza e firmato dal Presidente. Per 
motivi logistici/organizzativi, le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 14:00 di venerdì 15 dicembre 2017 e, in ogni 
caso, saranno definitivamente chiuse - prima di tale termine - al raggiungimento degli 500 (cinquecento) atleti.  Le 
società interessate sono invitate a verificare l’avvenuta iscrizione dei propri atleti ed è responsabilità dei Presidenti 
che sottoscrivono le iscrizioni, accertarsi che gli atleti siano in regola con le norme che regolano la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva agonistica. Per gli atleti singoli (non iscritti, cioè, ad alcuna società sportiva), la loro iscrizione è 
subordinata all’invio agli organizzatori del certificato medico attestante l’idoneità a svolgere attività sportiva di tipo 
agonistico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.M. 18.02.1982.  La quota di iscrizione è di euro 6,00 per i possessori 
del “chip” personale ed euro 7,00 per coloro che ne sono sprovvisti, ai quali ne verrà consegnato uno giornaliero, del 
tipo “usa e getta”, fornito dagli organizzatori. Coloro i quali, invece, dimenticheranno il “chip” personale, potranno 
riceverne anch’essi uno giornaliero, ad un costo aggiuntivo di euro 2,00 sulla quota di iscrizione prevista. La quota di 
iscrizione non è rimborsabile e non sarà possibile disdire le iscrizioni dopo la chiusura delle stesse. La gara è coperta da 
assicurazione stilata con FIASP. 
Art. 4  - RITIRO PETTORALI.    
I pettorali possono essere ritirati sabato 16 dicembre 2017 (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00) ed il giorno 
della gara (dalle 6:00 alle 8:00), in P.zza Statuto, Casaluce. Per le iscrizioni di gruppo non si accettano ritiri parziali o 
cancellazioni, ma sarà possibile effettuare solo sostituzioni tra atleti della stessa società.  
Art. 5  - PERCORSO E ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA.   Il percorso, interamente cittadino (su basolato ed asfalto), è 
interamente pianeggiante. La distanza sarà segnalata per ogni chilometro ed in prossimità del 5° Km verrà allestito un 
punto di ristoro. Durante la gara è prevista l’assistenza medico-sanitaria e la presenza di un’ambulanza attrezzata.  
Nelle immediate vicinanze della partenza/arrivo, c’è un ampio parcheggio gratuito. Non viene assicurato il “recupero”, 
lungo il percorso, dei podisti che si ritirano. 
Art. 6 - RILEVAMENTO TEMPI. 
Il rilevamento dei tempi è con “chip” di “cronometrogara”, la redazione delle classifiche è demandata a Roberto 
TORISCO e la pubblicazione dei risultati avverrà sui siti web www.cronometrogara.it, www.powercasagiove.it e 
www.podistidoc.it. 
Art. 7  - PREMIAZIONI E RITIRO PACCHI GARA  
Classificato/a Uomini Donne  
Classificato/a Uomini Donne Società 
1 Cesto con prodotti alimentari Cesto con prodotti alimentari 300,00 
2 Cesto con prodotti alimentari Cesto con prodotti alimentari 200,00 
3 Cesto con prodotti alimentari Cesto con prodotti alimentari 100 
Dal 4°al 100 uomo Pacco alimentare //////////////////////////// //////////////////////////// 
Dalla 4^ alla 50^ donna //////////////////////////// Pacco alimentare //////////////////////////// 
 
 (*) Per la classifica delle società verrà adottato il sistema dei punteggi “a scalare”, con minimo 20 atleti giunti al 
traguardo. Verranno premiati, inoltre, il primo maschile e la prima femminile delle categorie , SM60, SM65, SM70, 
SM75, SM80. A tutti i partecipanti è garantito il classico “sacchetto gara”.  N.B.: I PREMI NON SONO CUMULABILI E 
QUELLI DI CATEGORIA SARANNO CONSEGNATI SOLO SE L’ATLETA È PRESENTE ALLA PREMIAZIONE (non si accettano 
deleghe). Art. 8  - ALTRE NOTIZIE.   Per info e contatti: Antonio Macchione, cell.3475330426 – Antimo Mastroianni, 
cell.3392902332 mail antimomastroianni@alice.it 


