
 
23° STRASALERNO HALFMARATHON 

Salerno 22 ottobre 2017 

www.strasalerno.it      www.facebook.com/Strasalerno/ 

Campionati Regionali Individuali e di Società di maratonina FIDAL CAMPANIA 

Campionati Nazionali individuali e di Società ASI di maratonina 

 

R E G O L A M E N T O 

 

1)L’A.S.D. Atletica Vis Nova in collaborazione del Comune di Salerno organizza, una manifestazione 

podistica denominata “StraSalerno half marathon” sulla distanza di km 21,097, inserita nel 

calendario nazionale Fidal in data 22 ottobre 2017. 

 2) NORME DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutti gli atleti, italiani o stranieri tesserati per 

società italiane, maggiorenni e che appartengano ad una delle seguenti categorie: 

 a) Atleti tesserati alla FIDAL  

b) Atleti tesserati RUNCARD (tesseramento runcard sul sito www.fidal.it) 

c) Atleti tesserati EPS/RUNCARD 

 Gli atleti, non tesserati Fidal, devono allegare alla richiesta d’iscrizione alla manifestazione una 

copia del certificato medico e la propria tessera federale pena la non ammissione alla 

partecipazione.  

CAMPIONATI REGIONALI CAMPANI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’: Concorrono per i titoli regionali di 

categoria, gli atleti tesserati con società con sede nella Regione Campania. 

 CAMPIONATI NAZIONALI ASI: Concorrono per i titoli nazionali di categoria, gli atleti tesserati con 

società affiliate all’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) 

3) MODALITA’ D’ISCRIZIONE: (informazioni: info@strasalerno.it tel. 3296170449) Le iscrizioni 

vanno inviate a: via fax 0823-1764107; sul sito www.cronometrogara.it; Iscrizione via email 

iscrizione.gara@gmail.com  

http://www.facebook.com/Strasalerno/
http://www.fidal.it/
mailto:iscrizione.gara@gmail.com


Si precisa che: all’atto dell’iscrizione gli atleti/e tesserati con la FIDAL, devono obbligatoriamente 

indicare nell’iscrizione il numero del tesserino e se tesserati runcard, una copia del certificato 

medico di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera, compilato, firmato, timbrato e 

rilasciato da un medico sportivo o da un centro medicina dello sport in corso di validità alla data 

della Strasalerno. Si invitano inoltre gli atleti ad informarsi, presso il medico sportivo, circa il 

regolamento regionale vigente. Per gli atleti tesserati con una società affiliata alla FIDAL, qualora 

l’iscrizione venga sottoscritta dal Presidente della società, se ne assume tutte le responsabilità, 

l’atleta tesserato EPS per la staffetta dovrà presentare copia del rinnovo della tessera 2017 e 

certificato medico.  

4) All’iscrizione alla Strasalerno, va allegata copia dell’avvenuto pagamento, a mezzo c/c postale n° 

57787509 intestato a Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Vis Nova Salerno, o a mezzo 

bonifico: codice IBAN: IT-93-P-07601-15200 – 000057787509  

Non si accettano iscrizioni prive del contributo di partecipazione. 

 L’elenco di tutti iscritti potrà essere consultato sul sito www.cronometrogara.it .  

b) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE MEZZA MARATONA km. 21,097:  

entro il 30 settembre                                                                                                euro 16,00  

dal 01 ottobre al 18 ottobre                                                                                    euro 20,00  

dal 19 al 20 ottobre                                                                                                  euro 25,00 

il 21 ottobre, solo presso la Piscina Vitale, dalle ore 16,00 alle ore 18,30           euro 28,00 

 PROMOZIONE GRUPPI SPORTIVI: Ogni 15 iscrizioni alla MEZZA MARATONA, in un’unica soluzione, 

entro il 18 ottobre, un’iscrizione gratuita.  

• Gli atleti DEVONO PORTARE SEMPRE CON SE’: il certificato medico, la ricevuta del pagamento, e 

tutti i documenti utili al chiarimento di eventuali problemi amministrativi. 

 IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA MEZZA MARATONA INCLUDE: • Pettorale di gara; • CHIP 

(il chip non va consegnato) • Capo Tecnico; • spugna da utilizzare in gara; • Assicurazione RCT; • 

Assistenza medica  • Assistenza sanitaria con ambulanze; • Assistenti di gara; • Spogliatoi con docce 

con acqua calda c/o Piscina Vitale – zona arrivo -; • Ristori e spugnaggi lungo il percorso; • servizi 

igienici; • Medaglia coniata 2017 (per i classificati). • Diploma e classifiche scaricabile dal sito 

internet cronometrogara.it (per i classificati); • Parcheggio gratuito*  

*Parcheggio: E’ previsto il parcheggio gratuito, fino ad esaurimento dei posti in via Carella, in zona 

partenza arrivo. Per parcheggiare bisogna esporre sul cruscotto copia del tesserino Fidal/EPS o 

ticket fornito dall’organizzazione, il parcheggio è controllato dalla polizia urbana (per arrivare al 

parcheggio è consigliata l’uscita Torrione: Sala Abbagnano della tangenziale di Salerno)  

c) STRASALERNO HALF MARATHON A STAFFETTA (2x 10.500m): Alla staffetta possono partecipare 

atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età, tesserati FIDAL e Atleti tesserati 

agli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. Questi atleti 

devono allegare alla richiesta d’iscrizione alla manifestazione una copia della propria tessera 

dell’Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera e valida per l’anno 2017) e del proprio 

certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera rilasciato da un centro di 

medicina sportiva (in corso di validità alla data della strasalerno), o la dichiarazione sottoscritta dal 



presidente dell’associazione che ne assume la responsabilità, pena la non ammissione alla 

partecipazione. 

 I NON TESSERATI PER PARTECIPARE ALLA STAFFETTA POSSONO EFFETTUARE IL TESSERAMENTO 

EPS: inviando, entro il 15 ottobre a: asdpromosportp@libero.it 

 1) copia certificato medico per idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera rilasciato da un 

medico sportivo.  

2) copia del versamento di euro 8,00 (otto) per ogni persona in favore dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Promosport 

c/c postale n. 001030995862 IBAN: IT12M0760115200001030995862 

 Alla staffetta partecipano due concorrenti. Le coppie devono essere formate autonomamente 

prima dell’iscrizione. (L’organizzazione non si occupa di formare coppie). Il primo frazionista 

effettuerà il cambio con il tocco della mano al Km 10.500. Sarà cura del secondo frazionista prendere 

posizione al punto di cambio ubicato in zona partenza arrivo c/o piscina Vitale. 

 Ai frazionisti verranno assegnati due numeri uguali. Ogni società può iscrivere un numero illimitato 

di staffette.  

Categorie Staffetta  Staffetta Femminile  Staffetta Maschile  Staffetta Mista (formata da un uomo 

e una donna) La staffetta è collocata nella fascia d’età risultante dalla somma dell’età dei 

componenti la staffetta stessa (calcolata sulla base del solo anno di nascita senza tenere conto del 

giorno e del mese) (es. 46 anni + 51anni, ovvero 97anni, pertanto la staffetta è collocata nella 

seconda fascia di età, premiazione vedi art.9)  

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE A COPPIA: 

 fino al 10 ottobre euro 20,00 dal 11 al 20 ottobre euro 28,00 

 E’ facoltà del C.O. chiudere le iscrizioni al raggiungimento della quota massima prevista  

5) RITIRO PETTORALE e PACCO GARA: Il pettorale, il chip e il pacco gara potranno essere ritirati 

presso la Piscina comunale Vitale di Salerno, via Lungomare Tafuri sabato 21 ottobre dalle 16,00 alle 

19,30 e domenica 22 ottobre dalle ore 7,30 alle ore 8,30. Per il ritiro dei pettorali bisogna esibire 

copia del pagamento del contributo di partecipazione. Non saranno consegnati pettorali per i 

partecipanti non in regola con le norme previste dal regolamento. 

Il “chip”non dovrà essere consegnato al termine della gara 

6) PERCORSO: Percorso mezza maratona, omologato Fidal, di tipologia A, si svolgerà su un circuito 

di km. 10,500 pianeggiante nella città di Salerno, da ripetere due volte. Un tracciato ideale per 

migliorare il proprio personale, che si sviluppa lungo le ampie carreggiate delle vie di Salerno. 

Partenza dal Lungomare Tafuri presso gli impianti sportivi. Metà del tracciato verrà corso sul 

lungomare e l´altra metà nel cuore della città 

 7) PARTENZA : 

 La partenza della Strasalerno è prevista da Salerno da via lungomare Tafuri alle ore 9,30 

mailto:asdpromosportp@libero.it


 8) RISTORI E SPUGNAGGI Come da regolamento FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo ed 

ogni 5 chilometri lungo il percorso. In tutti i punti di ristoro sarà presente acqua. Ad ogni atleta sarà 

consegnata una spugna personale per la mezza maratona, che dovrà portare con sé durante la gara 

ed immergere nelle apposite vasche con acqua presenti sul percorso ogni 5 chilometri. In queste 

postazioni non saranno previste spugne che gli atleti possano prendere. Invece, ulteriori spugne 

saranno a disposizione degli atleti nell’area di partenza. La scelta tecnica del sistema delle spugne 

personali, comune a diverse grandi maratone europee, è motivata esclusivamente da motivi di 

carattere ecologico ed evitare di assistere allo spiacevole spettacolo di numerose spugne gettate 

lungo le strade. 

 9) PREMIAZIONE INDIVIDUALE - Maratonina: Saranno premiati i primi 20 classificati uomini e le 

prime 20 classificate donne.  

Inoltre, saranno premiati i primi tre delle categorie maschili e femminili: S35 -S40-S45-S50 –S55 – 

S60 –S65 – S70 – S75 (I premi non sono cumulabili) –  

PREMI Staffetta 2 x 10,500 km: - Verranno premiate le prime tre Staffette Maschili, Femminili e 

Miste classificatesi in ognuna delle seguenti fasce di età:  

• 1a fascia: < 70 anni (premio alle prime tre staffette maschili, femminili e miste); • 2a fascia: da 71 

anni a 100 anni (premio alle prime tre staffette maschili, femminili e miste); • 3a fascia: oltre 100 

anni (premio alle prime tre staffette maschili, femminili e miste).  

10) CLASSIFICA GENERALE DI MEZZA MARATONA Al primo classificato saranno assegnati tanti punti 

quanti saranno gli atleti arrivati al traguardo e così a scalare di un punto fino all’ultimo classificato 

che avrà un punto. La somma dei punti di tutti gli atleti maschili e femminili di ogni singola società 

darà la classifica per società. 

 LA SOMMA DI TUTTI GLI ATLETI ARRIVATI DI OGNI SINGOLA SOCIETA’ DARA’ LA CLASSIFICA FINALE  

Premi alle società prime classificate (con almeno 20 atleti) giunti al traguardo:  

1° classificata € 400,00; 2° class. €300; 3° class. € 150,00;  

Alla 1a società non campana, con almeno 10 (dieci) atleti classificati, rimborso di euro 200,00 

(duecento) 

 11) SERVIZIO SANITARIO Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza 

medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo. 

 12) RISULTATI, CLASSIFICHE E FOTO I risultati individuali, di società e le foto saranno disponibili sul 

sito www.strasalerno.it. ,e www.cronometrogare.it e pagina fecebook strasalerno.  

13) RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle 

classifiche in prima istanza verbalmente al Giudice d’arrivo e in seconda istanza per iscritto al 

Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo 

venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda 

ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non 

transiteranno nei punti di controllo dislocati lungo il percorso. 

14) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: “Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 

Strasalerno mezza maratona pubblicato sul sito Internet www.strasalerno.it, secondo le normative 

vigenti Fidal dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in 

corso di validità alla data della Strasalerno. So che partecipare alla Strasalerno 2017 e/o agli eventi 

sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi 

volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, 

contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo 



torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben 

conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione 

della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero la 

l’A.S.Dilettantistica Atletica Vis Nova, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Salerno, 

l’Amministrazione Provinciale di Salerno, i G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi 

rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra 

citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 

derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla Strasalerno, la quota 

di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia 

autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini 

all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi 

legittimo utilizzo senza remunerazione”. 

 Inoltre, la marcia ludico-motoria di km 10,500 (modalità di partecipazione vedi, sezione, sul sito 

strasalerno.it) è aperta a tutti, compreso appassionati di fitwalking e nordic waliking e famiglie. Ogni 

partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato 

fisico di preparazione, correndo, marciando, camminando senza limiti di tempo. Per i minori, è 

necessaria l'autorizzazione di un genitore o comunque di chi ne esercita la patria potestà. Con la 

volontaria iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità 

fisica allo svolgimento della prova secondo quanto previsto dalle norme di legge e solleva gli stessi 

da tutte le responsabilità civili e penali conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo. Gli atleti 

iscritti alla sezione ludico-motoria non avranno diritto ad accedere alle premiazioni e non 

risulteranno nella classifica Fidal di gara ma verrà loro solamente rilevato il tempo. 

 15) TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 30/06/2003, n. 196 si informa: - Che i dati 

di iscrizione sono richiesti per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per 

espletare i servizi richiesti dal regolamento e per l’invio di materiele informativo Strasalerno 2017 o 

dei suoi partners. - Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di 

cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; - Che i diritti dell’interessato in 

relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’art. 7 del citato D.L.vo n. 196/03: In 

qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati 

scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso ASD Atletica Vis Nova via Sabato 

Robertelli 11 Salerno 84127. 

                                                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                                                                Anna Pergola 

 

Contatti: Info: 3296170449 
 info@strasalerno.it     

 www.facebook.com/Strasalerno/   
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