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3a Stabiae-Aequa 

Gara di corsa su strada 

di km 16 competitiva 
al raggiungimento di 1000 iscritti 

3a Stabia Run 

di km 4 non competitiva 

aperta a tutti 
 

Domenica 15 marzo 2015 - ore 9.00 
Partenza e Arrivo: Corso Garibaldi, Castellammare di Stabia adiacente cassarmonica 

 
Regolamento 

L’associazione sportiva dilettantistica Running Club Italia, codice Uisp PO40859, con il Patrocinio del comune di 

Castellammare di Stabia e del comune di Vico Equense, organizza la 3a edizione della Stabiae-Aequa di km 16 

competitiva e la 3a Stabia Run non competitiva di km 4 aperta a tutti. 

 
Partenza, Luogo e data di svolgimento: 
Castellammare di Stabia, domenica 15 marzo 2015, ritrovo giuria e concorrenti nel villaggio ospitalità Stabiae-Aequa, in 
Villa Comunale, Corso Garibaldi, adiacente Cassarmonica. 
 
Ammissioni: sono ammessi tutti gli atleti/e che hanno compiuto il 18° anno di età, appartenenti alle società affiliate alla UISP, in 

regola con il tesseramento 2015, nonché atleti/e tesserati con altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva, sempre in 

regola con il tesseramento 2015 o con certificato medico agonistico, facendo il tesserino Uisp per la copertura assicurativa del costo 

di € 7,00. Tempo massimo 1h30’ per esigenze legate alla chiusura della statale 145 della Penisola Sorrentina. 

 

Iscrizione: La quota organizzativa è di € 10,00  entro il 20 febbraio 2015, dall’ 21 febbraio 2015 al 13 marzo 2015 la quota 

organizzativa è di € 13,00 comprensiva di pacco gara alla Stabiae-Aequa, Castellammare di Stabia, Vico Equense e ritorno a 

Castellammare di Stabia. Le iscrizioni, singole o cumulative, si effettuano tutti i giorni presso la A.S.D. Running Club Italia in Via 

Perillo 16 80054 Gragnano (Na), al numero di fax 08231764107, e-mail:iscrizione.gara@gmail.com, sul sito web 

www.cronometrogara.it oppure scaricando il modulo d’iscrizione dal sito www.runningclubitalia.it  al raggiungimento di 1000 

iscritti, inviando contestualmente copia della ricevuta di pagamento. Per comunicazioni si può anche telefonare al numero di 

cellulare 3483613820 (Andrea Fontanella). 

A tutti gli atleti verrà consegnato il chip di tipo “usa e getta” tranne per quelli in possesso di chip personale “ICRON” 

 

Modalità di pagamento:  

Bonifico Bancario Banca Prossima, con spese a carico dell’ ordinante,   

IBAN: IT09 J033 5901 6001 0000 0079 319intestato a A.S.D. Running Club Italia, causale: cognome, nome, iscrizione Stabiae-Aequa 

Pagamento in contanti PRESSO A.S.D. RUNNING CLUB ITALIA, VIA PERILLO 16 80054 GRAGNANO (NA) TEL. 0818725998 
   
Ritiro Pettorale, chip e pacco gara: Il pettorale, chip e pacco gara si ritirano Sabato 14 marzo 2015 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e  

Domenica 15 marzo 2015 dalle ore 7,00 alle ore 8,00 presso lo stand Stabiae-Aequa in Villa Comunale, adiacente Cassarmonica 

Castellammare di Stabia. 

 

Tempi: I tempi della Stabiae-Aequa verranno registrati mediante il sistema computerizzato di CRONOMETROGARA.  

 
Ristoro e Assistenza: Sono previsti lungo il percorso e all’arrivo  un servizio ristoro per tutti gli atleti, assistenza sanitaria, assistenza 

di Polizia Municipale, Protezione Civile ed Associazioni di Volontariato varie. 

 

Classifiche e Premi Stabiae-Aequa: Al termine della gara sarà stilata una classifica generale in base alla quale verrà determinata la 

classifica unica per società, senza distinzione fra atleti, Assoluti, Amatori e Senior Master maschili e femminili, secondo il criterio a 

scalare in vigore, una classifica maschile, una classifica femminile, una classifica di categoria e una classifica di società.   

 

Per la classifica maschile: Saranno premiati i primi 5 atleti in assoluto con premi in podotti di vario genere + coppa per i primi 3 

classificati; Inoltre saranno premiati i primi 5 delle categorie maschili. N.B. i premi non sono cumulabili. 

Per la classifica femminile: Saranno premiate le prime 5 atlete in assoluto con premi in prodotti di vario genere + coppa per le 

prime 3 classificate. Inoltre saranno premiate le prime 5 delle categorie femminili. N.B. i premi non sono cumulabili.  

 

Premi di società: Saranno premiate le prime 5 società con un minimo di 30 atleti con indennità di preparazione alla gara.  
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Premi indennità di preparazione alla gara alle prime 5 Società 

1^ soc. classificata        € 400,00  

2^ soc. classificata        € 300,00  

3^ soc. classificata        € 200,00  

4^ soc. classificata        € 100,00  

5^ soc. classificata       €   50,00 

 

 

N.B. I premi di vario genere saranno consegnati in cerimonia di premiazione. I premi di indennità di preparazione alla gara 

saranno erogati entro il 30 aprile 2015 con bonifico bancario. Le società vincitrici dovranno fornire l’IBAN per l’accredito. 

 

Iscrizioni: L’iscrizione per la Stabia Run di km 4 non competitiva si effettuano tutti i giorni presso l’A.S.D. RUNNING CLUB ITALIA in 

via Perillo 16 – 80054 Gragnanno (Na) o a mezzo fax al numero 0818725998. La quota organizzativa per la Stabia Run non 

competitiva è di € 5,00 comprensivo di pacco gara. 

 

Premiazioni per la Stabia Run I primi 3 in assoluto maschili e femminili con coppe. 

Saranno premiati i primi 3 gruppi più numerosi con coppe. 

Liberatoria: Io sottoscritto/a o responsabile di società dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Stabiae-Aequa del 15 

marzo 2015 pubblicato integralmente sul sito www.runningclubitalia.com. Sono consapevole che partecipare agli eventi sportivi 

agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati. So che non mi 

posso iscrivere alla competizione agonistica se non in possesso di regolare certificato medico per attività agonistica, e se sono tesserato 

con enti di promozione e partecipo a livello non agonistico, devo comunque presentare copia del certificato medico per attività 

agonistica. So che la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i 

rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento Stabiae-Aequa del 15 marzo 2015: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 

spettatori  od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada. Per tanto con la domanda di partecipazione, sollevo e libero 

espressamente il Comitato organizzatore, l’A.S.D. Running Club Italia e le associazioni e società ad esse collegate, gli enti di 

promozione, le Amministrazioni della Provincia di Napoli, i Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, tutti gli Sponsors ed i 

Media partners dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, membri, agenti ed impiegati delle società sopraccitate, la 

responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento Stabiae-Aequa del 15 marzo 2015. 

Congedo inoltre, senza remunerazione, autorizzazione irrevocabile all’uso di foto e/o filmati relativi alla mia partecipazione all’evento 

Stabiae-Aequa del 15 marzo 2015 per le durate previste dalle convenzioni internazionali in materia. La raccolta e ‘utilizzo dei dati 

personali saranno effettuati nel rispetto del D. LGS 196/2003. N.B. Comunicazione per le società che intendono raggiungere la gara 

Stabiae-Aequa del 15 marzo 2015 con i pullman propri, si prega di darcene comunicazioni in modo che l’organizzazione provveda alla 

sistemazione del pullman in zona parcheggio autorizzato nei pressi della partenza a Castellammare di Stabia.  

N.B. La società organizzatrice si riserva  di cambiare il presente regolamento in qualsiasi momento 

 


