
ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA 

25° Anniversario 

La CORSA DELLA DEA 
REGOLAMENTO 

ORGANIZZAZIONE,ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA , con il Patrocinio del Comune di Bellona, della 
provincia di Caserta e della Regione Campania indice ed organizza a Bellona, la prima edizione di“ La corsa 
della Dea”, gara podistica su strada di Km 10.  

LOGISTICA,La manifestazione avrà luogo a Bellona, con ritrovo in Largo Don Milani ( presso il chiosco 
PASHA), alle ore 8:00 del giorno 01 Dicembre 2019. La partenza è prevista alle ore 9:00 con qualsiasi 
condizione atmosferica. 

PERCORSO, completamente pianeggiante: un solo giro, che nella prima parte si snoderà nelle periferie del 
paese e la seconda parte nel centro cittadino. ( il percorso prevede due passaggi a 30 metri dalla partenza, 
così da permettere al pubblico di gustare la gara più volte). Tutte le strade interessate dalla gara saranno 
completamente chiuse al traffico e segnalate con appositi cartelli. 

PARTECIPAZIONE ammessa per tutti i cittadini Italiani e non, regolarmente tesserati per un ente di 
promozione sportiva, per la fidal, per i possessori della runcard e per  qualsiasi ente riconosciuto dal CONI. I 
presidenti che presentano le iscrizioni si assumono la responsabilità circa la regolarità della certificazione 
per la tutela sanitaria. I singoli cittadini cha hanno superato i 16 anni di età possono partecipare alla 
manifestazione come singoli purchè all’atto delle iscrizioni presentano la certificazione medica di attività 
sportiva agonistica. 

La gara è inserita come 5° prova del circuito podistico “ASI TERRA Di LAVORO”. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE  Le iscrizione prevedono un tetto massimo 
di 700 atleti, e potranno essere fatte online sul sito http://cronometrogara.it e chiuderanno entro le ore 
12:00 di venerdi 29-11-2019 o al raggiungimento dei 700 iscritti. Dopo la chiusura non sono consentite 
cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti della stessa società. 

La quota di iscrizione è fissata in euro 7,00 ( sette/00)per i possessori del cip personalizzato ICRON, ed in 
euro 8,00 ( otto/00) per tutti gli altri ai quali verrà consegnato un cip ICRON usa e getta. Il cip dovrà essere 
posizionato sulla scarpa. Le buste con i numeri ed i cip verranno consegnate la mattina della gara a partire 
dalle ore 8:00. 

PACCO GARA, a tutti gli atleti sarà consegnato un pacco gara 

ASSISTENZA E RISTORO durante tutta la gara sarà assicurato un servizio di assistenza con un medico ed 
un’autoambulanza. E’ previsto un servizio ristoro a metà gara ed a fine gara. La regolarità del percorso sarà 
garantita dalle forze dell’ordine, dalla protezione civile, dai giudici della FIDAL e dalla società organizzatrice. 



PREMI: le prime 5 società che arriveranno al traguardo con almeno 25 atleti; I primi tre maschi e le prime 
tre femmine della classifica assoluti; il/la primo/a arrivati delle seguenti categorie: AM 50, 55, 60, 65, 70. 75 
ed oltre; AF 50. 55. 60. 65. 70. 75 ed oltre secondo le tabelle sottostanti: 

 

 

 

SOCIETA’ PREMI INDIVIDUALI PREMI CATEGORIE 
1° Class. rimborso spese £ 500, trofeo 1° Class.o/a Cesto alimentare,trofeo 1° class. Cesto alimentare 
2° class. rimborso spese £ 400, trofeo 2° Class.o/a Cesto alimentare, trofeo  
3° class. rimborso spese £ 300, trofeo 3° Class.o/a Cesto alimentare, trofeo  
4° class. rimborso spese £ 200   
5° class. rimborso spese £ 100   
PACCO ALIMENTARE ai primi 150 atleti maschi arrivati al traguardo e alle prime 30 atlete femmine 
 

 

N-B- 

La società organizzatrice, pur assicurando il regolare svolgimento della gara, declina ogni responsabiltà, 
civile e penale, per incidenti verso i concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. 

L’iscrizione alla gara prevede l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

I rimborsi spese saranno erogati ai presidenti o ad un loro delegato per iscritto, entro il 15 dicembre 2019, 
previo verifica classifica finale. Il rappresentante legale della società rilascerà al comitato organizzazione la 
modulistica prevista per i rimborsi, debitamente compilata e firmata con copia del proprio documento 
d’identità e del codice fiscale della società. La società provvederà al pagamento in contanti o tramite 
bonifico bancario, a richiesta del legale rappresentante della società avendone diritto. 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati alla società organizzatrice, tramite pec. 
002243@pec.federginnastica.it, o a iscrizioni.gara@gmail.com entro e non oltre le 24 ore dalla 
pubblicazione della classifica su cronometrogara.it 

PER INFO PINO: 338/3737129 

 

BELLONA Lì 02-10-2019                                                                                                    La società organizzatrice 


