
DOMENICA 05 NOVEMBRE 2017 
L’ASC (Attività Sportive Confederate) e il Comune di Teverola, indice e 

organizza la: 

1°Memorial “Nicola CASERTA” 
Gara di 10 Km con partenza alle ore 08.30 

Alla manifestazione è abbinata anche una gara non competitiva aperta a tutti di 3 Km, le iscrizioni 
per questa gara presso la Caffetteria-Pizzeria “Nazionale”di Luigi MARTINO in via Roma a 
Teverola. 

PROGRAMMA 
Ore 7.00 - Ritrovo giuria,concorrenti e parcheggio in Area Mercato Rionale a Teverola. 
Ore 08.30 - Partenza gara di 10 km su un percorso stradale completamente pianeggiante e chiuso al 
traffico.   A seguire partenza della gara non agonistica di 3 km. 

REGOLAMENTO 
1. Alla gara di 10 km sono ammessi tutti gli atleti e le atlete che hanno compiuto il 18° anno di età e appartenenti

alle Società affiliate alla F.I.D.A.L. o ad altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva, in regola con
il tesseramento 2017. Per altri atleti è possibile l’iscrizione solo se accompagnata dalla certificazione medica
per attività agonistica rilasciata da apposito Ente Sanitario. Alla gara non competitiva di 3 km possono
partecipare tutti.

2. Le iscrizioni possono essere effettuate on-line sul sito www.cronometrogara.it nella sezione “iscrizioni on line”,
tramite email: iscrizione.gara@gmail.com oppure con fax al numero 0823 1764107 fino alle ore 22.00 del
giorno 03 novembre, le iscrizioni saranno chiuse tuttavia al raggiungimento del limite massimo di 700 atleti. Le
rilevazioni del tempo e la stesura della classifica avverrà tramite chip. Gli atleti se già in possesso di chip
personale ICRON possono utilizzarlo. Le iscrizioni effettuate tramite e-mail o fax devono essere redatte su carta
intestata della Società,complete dei dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, numero di tessera e
categoria) essere sottoscritte dal presidente della stessa a garanzia che i propri atleti iscritti sono in regola con
il tesseramento e con le norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva. Non sono ammesse iscrizioni e
sostituzioni il giorno della gara.
L’arrivo sarà ripreso da una telecamera fissa per il rilevamento degli atleti arrivati.

3. Il Comitato Organizzatore sarà operativo, per la consegna dei pettorali, dei chip e del pacco gara (assicurato a
tutti), dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di sabato 04 novembre in via Torricelli n°10 angolo I^traversa Fratelli
Bandiera a Teverola  e dalle ore 7.00 di domenica 05 novembre in prossimità del punto di partenza. Si consiglia
tuttavia di ritirare i pettorali il giorno prima della gara, per le iscrizioni di gruppi non sono ammessi ritiri
parziali.

4. La quota di iscrizione per la gara di 10 km è di € 7,00 e € 6,00  per i possessori dei chip  da versare al ritiro del
pettorale. La quota di iscrizione per la gara di 3 km è € 3,00. 
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5. La manifestazione è coperta da Polizza Assicurativa. L’organizzazione sarà coadiuvata dall’Assistenza
Sanitaria, dai Carabinieri, dai Vigili Urbani, dalla Polizia Penitenziaria, dalla Protezione Civile e dal Nucleo
Operativo Ittico Venatorio Ambientale.

6. Ogni atleta è responsabile di se stesso per quanto riguarda la condotta di gara. L’Organizzazione declina ogni
responsabilità per danni causati a persone e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non
riconducibili alla stessa. Gli Organizzatori, si riservano di variare ogni clausola del presente regolamento per
motivi di forza maggiore fino a trenta minuti dall’inizio della gara. Con l’iscrizione l’atleta dichiara di
conoscere ed accettare il presente regolamento.

RIMBORSO SPESE 
Per quanto riguarda la gara di 10 km, ai primi 3 atleti uomini classificati, alle prime 3 atlete donne classificate e 
alle prime 8 società con almeno 25 atleti classificati verrà riconosciuto un rimborso spese in natura dal valore di: 

Uomini Donne Società 
1° classificato € 200 1a classificata  € 200 1a classificata  € 500 
2° classificato € 100 2a classificata  € 100 2a classificata  € 400 
3° classificato €   50 3a classificata  €   50 3a classificata  € 300 

 4a classificata  € 200 
 5a classificata  € 150 
 6a classificata  € 100 
 7a classificata  €   80 
 8a classificata  €   50 

Inoltre saranno premiati tutti gli uomini classificati dal 4° al 150° posto, tutte le donne giunte al traguardo, i primi 
tre classificati delle categorie da SM 60 in poi e al primo atleta e la prima atleta di Teverola. 

Per quanto riguarda la gara non competitiva di 3 km sarà garantito il sacchetto gara a tutti i partecipanti, inoltre
sarà premiato il gruppo (classe scolastica) con più iscritti giunti al traguardo. 

N.B.: I premi non sono cumulabili. 

Al termine della gara sarà offerto un sacchetto ristoro. 

RECLAMI 
I reclami, in riferimento alla classifica pubblicata dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 10:30 del 
05.11.2017 accompagnati dalla quota fissa di Euro 15,00 rimborsabile in caso di accettazione del reclamo stesso. 

Per informazioni rivolgersi a: 
CASERTA Luigi    3335986615     MARTINO Luigi     3388340888    
GUIDA Francesco  3395402992   LAMPITIELLO Nicola     3489117775 
CAMMAROSANO Elio    3938328785   VALLO Osvaldo  3476536420 

AVERSA 
Via Filippo Saporito,55

TEVEROLA -Via Roma,49  Tel.081 8118094 
AVERSA -Viale Europa,35 Tel.081 5038153 
AVERSA -Via Giotto,45     Tel.081 5044468 
AVERSA –Via Diaz,24      Tel.081 19312059
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