
                                              
 

   

“NUCERIA RUN” IV Edizione 
Domenica 03/12/2017 ore 9:00 

 
 

L’associazione Sportiva Dilettantistica Noukria Race Runners  e L’associazione 

Sportiva Dilettantistica Polisportiva Folgore, 

in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Polis SA” e con il patrocinio del 

Comune di Nocera Superiore, organizzano la 4° Edizione “NUCERIA RUN” della 

manifestazione podistica competitiva ed amatoriale aperta agli appassionati della corsa. 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

 

1) Partecipazione gara competitiva (10 KM) 
• Atleti tesserati FIDAL per l’anno sportivo 2017; 

• Atleti tesserati con Enti di Promozione Sportiva per l’anno sportivo 2017; 

• Atleti tesserati FIDAL con RUNCARD; 

Gara non competitiva: 

Liberi cittadini alla gara amatoriale di 2 Km (Prenditi cura del tuo cuore) anche a passo svelto. 

• In possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva; 

 

 
2) Ritrovo e partenza 

• Ore 8:00 raduno presso incrocio Via Vincenzo Russo e via Pecorari; 

• Ore 9:00 partenza; 

 

 
3)   ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si accettano entro il Venerdì 01 Dicembre 2017. Nel caso si raggiunga il numero 

massimo di 500 atleti previsti le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente. Le iscrizioni potranno 

essere effettuate direttamente sul sito web  www.cronometrogara.it oppure con fax al numero 0823 

1764107 oppure all’indirizzo  gaetanogiordano@gmail.com oppure nuceria.run@outlook.it. Le 

iscrizioni cumulative, dovranno essere redatte su carta intestata della Società, complete di codice di 

affiliazione e dei dati anagrafici degli iscritti (cognome,nome numero di tessera e categoria) e 

dovranno essere sottoscritte dal Presidente della stessa, quale garanzia dell’accertata idoneità fisica e 

della regolarità del tesseramento. L’organizzazione garantisce il pacco gara ai primi 500 iscritti. 

L’iscrizione comprende: pettorale gara, assistenza medica, pacco gara, assistenza tecnica, ristori, 

cronometraggio. 

 
 

   

4) Ritiro pettorali 
I pettorali possono essere ritirati dal entro le 07:00 del giorno della gara presso la sede di ritiro 

appositamente designata dall’organizzazione oppure nei giorni precedenti (previo appuntamento) 

presso la sede della società organizzatrice. 

 



                                              

 

 
5) Quota delle gare A e B. 

La quota di partecipazione di € 7,00 (Pacco Gara + Ristoro + Chip+ Gadget) (€ 6,00 per quelli 

provvisti di CHIP personale ICRON). Per le società che partecipano con un numero superiore o 

uguale a 25 Atleti la quota di partecipazione è di € 5,00 

 

6) Premiazioni gara 10 km 
A) Premiati i primi 30 uomini, le prime 20 donne, i primi tre delle categorie da M/F 50-55-60-65-70-

75 con prodotti tipici. 

B) Premi di riconoscimento alla salute del tuo cuore 
 

 

7) Premi di Società 
La classifica di Società sarà stilata con il criterio di assegnazione al primo/prima atleta classificato/a 

di tanti punti quanti saranno gli atleti/atlete che avranno portato a termine la gara, e così a scalare 

fino all’ultimo classificato a cui sarà assegnato un solo punto. 

Saranno premiate le prime 5 (cinque) Società classificate secondo il criterio sopra indicato e che 

potranno contare su almeno 25 atleti/atlete giunti al traguardo, con rimborso spesa in danaro per le 

Società affiliate alla FIDAL, ed in natura, per valore equivalente, per le Società affiliate ad Enti di 

promozione sportiva convenzionati FIDAL, come di seguito indicato: 

 

PREMI DI SOCIETA’ 

I classificata 230 € 

II classificata 150 € 

III classificata 100 € 

IV classificata 70 

V classificata 50 
 

 

 

8) Informazioni 
Gaetano Giordano: 334 65 07 739 

Galante Teo Oliva: 348 59 55 952 

 

9) Percorso 
A) La partenza e l’arrivo sarà dato sulla via V. Russo (Località Pecorari). 
Il percorso si snoda attraverso le strade cittadine da percorrere 1 volte senza variazioni altimetriche 

per un totale di 10 Km. 

B) Partenza in coda alla gara competitiva, arrivo dopo 2 Km nella stessa Via V. Russo. 
Il percorso sarà assistito dalla polizia locale e dai gruppi di volontariato con adeguato servizio 

sanitario. 

 

 

 

 

 

10)Ristoro 
 

Sarà garantito il ristoro di acqua durante il percorso e il ristoro finale presso l’arrivo. 
 

 



                                              

 
11)Servizio Cronometraggio 

Il servizio di cronometraggio sarà fornito dalla Società cronometrogara con chip da utilizzare 

secondo le istruzioni allegate al pettorale. A garanzia della corretta stesura delle classifiche lo staff di 

cronometrogara effettuerà diverse rilevazioni cronometriche sul percorso. Le iscrizioni potranno 

essere effettuate sul sito www.cronometrogara.it 
 

 

 

Gara diversamente abili riservata 

 

Gara promozionale riservata alle categorie giovanili. 

Dopo la gara competitiva, alle ore 10.30, prenderà il via la gara riservata alle categorie giovanili per la 

promozione sportiva. Saranno premiati i primi cinque di ogni categoria, e tutti i partecipanti riceveranno un 

omaggio in ricordo della manifestazione. 

 

Le iscrizioni alla non competitiva devono essere effettuate con le stesse modalità della competitiva. 
 

 

 

Esordienti C (m/f) Mt. 200 2009/2010 

Esordienti B (m/f) Mt. 300 2007/2008 

Esordienti A (m/f) Mt. 600 2005/2006 

Ragazzi (m/f) Mt. 1000 2003/2004 

Cadetti (m/f) Mt. 2000 2001/2002 
 

 

 

 

Diritto d’immagine 
Con la sottoscrizione dell’iscrizione, l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in 

movimento ritraenti la propria persona in occasione della sua partecipazione alla gara “Nuceria RUN”2017. La presente autorizzazione deve 

intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazione e filmati vari, ivi inclusi, a mero 

titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

 

 

 

 

Nocera Superiore 20/10/2017 
 

   


