
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
“VII GARA ATELLANA”  

 DEDICATA A: 
SALVATORE MOZZILLO ED ANDREA RUSSO  

 ORTA DI ATELLA, 1 maggio 2017 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
L’ASD Atletica Atellana con il patrocinio del Comune di Orta di Atella (CE) organizza la settima 
edizione della Gara Atellana, gara podistica su strada di 10 Km. 
 

ORARI 
La gara avrà luogo nello stesso comune con partenza alle ore 08:30 da Viale Petrarca 1 (adiacente 
Casa Comunale) con qualsiasi condizione atmosferica.  
 

PERCORSO 
La gara si svolgerà su un circuito cittadino pianeggiante, interamente chiuso al traffico veicolare,  di 
KM 5 da ripetersi 2 volte per un totale di KM 10. 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti tesserati con le società affiliate alla F.I.D.A.L. 
ed altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., in regola con il tesseramento per 
l’anno 2017 e con le norme di legge sulla tutela dell’attività sportiva agonistica, che alla data del 1 
Maggio 2017 abbiano compiuto il 18° anno di età ed in possesso di un regolare certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva, in corso di validità, rilasciato da una struttura competente. 
ATTENZIONE: non verranno accettati certificati riportanti le diciture: “corsa”, “podismo”, 
“maratona”, ma solo la dicitura “atletica leggera”. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni, potranno essere effettuate online sul sito http://www.cronometrogara.it , oppure via 
email iscrizione.gara@gmail.com e chiuderanno entro le ore 12,00 del 29 aprile 2017 oppure al 
raggiungimento di 700 iscritti. Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo 
sostituzioni tra atleti della stessa società. La quota di iscrizione è di € 6.00 (sei /00) per i possessori 
di chip personale ICRON, mentre per gli altri è  di € 7,00 (sette /00).Per gli atleti che non hanno il 
chip personale ICRON gli verrà consegnato un chip tipo "usa e getta" da posizionare sempre sulla 
scarpa come immagini riportate sulla busta dei pettorali. Gli atleti che dimenticheranno il chip 
personale ICRON gli  verrà consegnato un chip tipo "usa e getta" al costo di € 2,00 (due/00). 
Le operazioni di consegna dei pettorali e dei chip avranno inizio a partire dalle ore 7,00 alle ore 
8,00. La partenza è prevista alle ore 8,30 con qualsiasi condizione atmosferica. 

 
PACCO GARA  
A tutti gli atleti iscritti sarà consegnato un pacco gara. 
 



ASSISTENZA E RISTORO 
Durante la gara saranno assicurati servizio medico e ambulanza, assistenza delle forze dell’ordine, 
polizia municipale, associazioni di volontariato. Il primo ristoro sarà posizionato a metà gara, 
mentre quello finale sarà ritirato al momento del superamento del traguardo.  
 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Il cronometraggio e le classifiche saranno redatte a cura CRONOMETROGARA 
Ogni atleta per essere classificato dovrà indossare obbligatoriamente il chip sulla scarpa. 
L’attribuzione dei punteggi alle squadre avverrà secondo il sistema a scalare, che vede attribuito un 
punto all’ultimo arrivato, due punti al penultimo, ecc. fino al primo classificato.  

 
PREMIAZIONI  
Saranno premiati gli atleti nel seguente modo:  

 

 CLASSIFICA ASSOLUTA 
MASCHILE 

 CLASSIFICA ASSOLUTA 
FEMMINILE 

 CLASSIFICA ASSOLUTA 
SOC.SPORTIVE 

1° class. COPPA E CESTO 1° class. COPPA E CESTO 1° class. 500,00 
2° class. COPPA E CESTO 2° class. COPPA E CESTO 2° class. 300,00 
3° class. COPPA E CESTO 3° class. COPPA E CESTO 3° class. 200,00 

Dal 4° al 100° classificato con prodotti 
tipici locali 

Dalla 4^ alla 30^ classificata 
  

TUTTE LE DONNE RICEVERANNO 
UN OMAGGIO FLOREALE 

4° class. 100,00 

5° class.           80,00 

6°  E 7°class. 
RIMBORSO SPESA DI 
50,00 

METODO PUNTEGGIO A SCALARE 
 
Verranno inoltre premiati con i primi uomini delle seguenti categorie: 
 
SM60- SM65 – SM70 – SM75 – SM80 
 

Speaker della manifestazione Zagara Arancio e Carlo CANTALES 
 
NB. I premi non sono cumulabili e saranno consegnati solo se l’atleta è presente alla premiazione 
prevista orientativamente alle ore 10:30 (non si accettano deleghe) 
 
AVVERTENZE 
L’ASD Atletica Atellana si riserva di modificare , in qualunque momento, ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari 
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite il sito internet 

 
. 


