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GARA PODISTICA SU STRADA-KM 10 

10 Dicembre 2017 ore 9,00 

Regolamento e programma 

Ritrovo: ore 7,00 Via Roma Poggiomarino (ampi parcheggi nelle vicinanze)  

Ritiro pettorali e pacco gara: l'organizzazione sarà operativa per la consegna dei pettorali dalle ore 7,00 alle ore 8,30  

Percorso: percorso stradale pianeggiante e asfaltato con strade chiuse al traffico  

Requisiti partecipazioni: possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL o con enti di promozione sportiva  

regolarmente iscritti nelle proprie squadre di appartenenza.  

Iscrizione: Per le società sarà possibile iscriversi utilizzando la procedura online sul sito www.garepodistiche.it 

Classifica: il cronometraggio e classifica degli atleti avverrà a mezzo chip sulla scarpa MySdam di Pasquale Pizzano  

(bianco e verde).  

Quota d'iscrizione: La quota d'iscrizione è di €. 5,00 per i possessori del chip personale ed €. 6,00 per quelli 
sprovvisti  

Punti di ristoro: lungo il percorso è previsto un ristoro con acqua. All’arrivo sarà allestito un ristoro finale con acqua e 

dolci.  
 

 PREMI SOCIETÀ  

1° Classificata  Rimborso €.500  

2° Classificata  Rimborso €.400  

3°Classificata  Rimborso €.300  

4°Classiftcata  Rimborso €.200 

5°Classificata  Rimborso €.100 

Dal 6° al 10° Rimborso €.50 

Saranno rimborsate solo le squadre con almeno 20 atleti all’arrivo 

Premiazione: I premi verranno elargiti dopo il controllo dei chip da parte del responsabile MySdam.  

verranno inoltre premiati i primi 150 uomini, le prime 50 donne e i primi 3 per categoria dai 60 anni in poi.   

Pacco gara per tutti 

Avvertenze: l'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 

garantire una migliore organizzazione della gara, eventuali modifiche saranno comunicate sui vari canali social di 

Joyofrunning.org o sulla  pagina Facebook.  

Ogni atleta è responsabile di se stesso per quanto riguarda la condotta della 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.  

Con l'iscrizione ogni atleta dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento  

Per info e contatti: Lettieri Saverio 348-6901180  

Bonagura Maurizio 348-4180139 

 
PREMI NON CUMULABILI 
 
 
Il Presidente 
Saverio Lettieri          Speaker dell’evento 
           Carlo Cantales 

http://www.garepodistiche.it/



