
Sei ore  di san Gregorio 
matese 

Regolamento 
Gara   omologata  uisp 

Data   19/05/2019 

Partenza  ore  9.00  da piazza Beniamino Caso San 
Gregorio Matese  Caserta. 

Su un circuito interno ed esterno al paese,                  
di  1.950 metri. 

Ci sarà anche la distanza intermedia di km 21,450 ( 
11giri ) 

Ristori 

Ci sarà un ristoro di solidi e liquidi situato nella zona 
partenza, ( i solidi usciranno a partire dalla seconda 
ora),   

Iscrizioni su ICRON  



pagamento con bonifico su Postepay intestata a 
Massimiliano Brandi,   

Iban IT83m3608105138211973911978 

Specificare: nome , cognome, e causale.              
Inviare una mail a massisuper@gmail.com con 
allegato copia di pagamento. 

step di pagamento della 6 ore : 

dal  01 febbraio al 28 febbraio   € 25 

dal  01 marzo    al  30  Aprile          € 30  

dal  01 Maggio  al 18Maggio          € 35 

la mattina della gara                         € 40 

soci  club supermarathon: 

sconto di € 5 

step di pagamento della la 21,450  km 

dal 01 febbraio  al 28  Febbraio   € 20 

dal 01  marzo  al  30   Aprile      € 25 

dal 16  aprile  al  18   Maggio      €  30 

la  mattina  della  gara              € 35  



coloro che effettueranno il pagamento ( on line 
oppure a mano) al momento dell’iscrizione,   avranno 
il pettorale personalizzato,                                              
tutti coloro che si iscrivono, poi decidono di non 
venire sono pregati di comunicarlo il prima possibile, 
( pena:  nessuna solo buon senso e rispetto per chi 
organizza) 

Premiazioni della 6 ore 

Saranno premiati il primo uomo e la prima donna ,  
ed i primi di ogni categoria,  i premi non sono 
cumulativi 

Premiazioni della 21,450  km 

Saranno premiati  il primo uomo e la prima donna 

 

Pernottamenti:                                                    
possibilità di dormire la notte di sabato nella sala 
comunale ( non ci sono brandine, munirsi di materassino e 
sacco a pelo), 

ci sono anche  strutture a noi convenzionate: 

Agriturismo  da zi Luigino tel, 338 8997117  



338 9110443 

e-mail  : ziluiginoagriturismo@gmail.com 

info: 

Roberto Boiano   328 7333037 

Massimiliano  Brandi 328 4121683 

Oppure visitare la pagina Facebook al nome 

(Sei ore di San Gregorio Matese) 
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