
A. S. D.Oplonti-Trecase Run 
 

CITTA’ DI TRECASE 
 

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 
4° TRECASE CHRISTMAS RUN 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 
L’ A. S. D. Oplonti-Trecase Runorganizza, in collaborazione con il G.S.D. Umberto 
Granato,con il patrocinio del Comune di TRECASE,con la collaborazione del Comitato 
Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F. I. D. A. L.) Campania, la 
QUARTA EDIZIONE della GARA PODISTICA TRECASE CHRISTMAS RUN di KM. 
10, riservata ad Atleti ed Atlete delle Categorie Assoluti e Master. 
 
 
Luogo e data di svolgimento. 
La manifestazione avrà luogo il 30 Dicembre2018 con partenza alle ore 9:15,ritrovo della 
Giuria e Concorrenti alle ore 7:15 a Trecase ,presso Via Mons. Tortora (prolungamento 
di Via Vesuvio), qualsiasi siano le condizioni atmosferiche. 
 
Ammissione 
Possono partecipare alla gara tutti  
GliAtleti e le Atlete appartenenti a Società affiliate allaFIDAL, in regola con il 
tesseramento del 2018, per le categorie Allievi,Juniores, Promesse, Seniores e Master. 
Gli atleti muniti di tesserino di Enti di promozione sportiva, in regola con il tesseramento 
2018 e con le norme di legge che regolano la tutela sanitaria dell'attività sportiva. 
Gli atleti in possesso della Run Card in regola con le norme sanitarie. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni, complete di tutti i dati degli Atleti e redatte su carta intestata della società e 
sottoscritte dal presidente, vanno inviate via email all’indirizzo gestione@garepodistiche.it 
oppure online sul sito www.garepodistiche.it 
Sul sito www.garepodistiche.it sarà possibile verificare lo stato delle iscrizioni.  
Il termine ultimo delle iscrizioni è il 28 dicembre 2018 fino alle ore 12.00 
La quota di iscrizione è fissata in € 5  (€ 4 per i  possessori di chip personale). 
 
Pettorali. 
Il numero di pettorale potrà essere ritirato, entro le ore 8.00 prima della partenza. 
 
Tempo massimo 
Il tempo massimo è fissato in 1 ore e 15 dalla partenza.  
 
 

mailto:gestione@garepodistiche.it


 
 
 
Cronometraggio e Classifiche:  
 
Il cronometraggio sarà rilevato da Pizzano Pasquale con tecnologia MyLaps Championchip ed ogni 
atleta per essere classificato dovrà allacciare ad una delle scarpe il chip a noleggio di colore bianco 
ricevuto unitamente al pettorale oppure il chip personale MySdam Pizzano. Si rammenta che il chip 
a noleggio va restituito a fine gara pena l'ammenda di € 20 all'atleta ed in solido alla propria società 
di appartenenza.  
 
Ristori 
Sono previsti lungo il percorso e a fine gara. 
 
Informazioni 
Telefono:  3403338965 (Donata), 3403913438 (Luigi) 
E-mail: donafor.76@gmail.com     
Pagina Fb: Oplonti –Trecase Run 
 
Percorso:La gara prende il via alle ore 9:15 con partenza in Trecase con il seguente 
percorso: 
 
Partenza in Piazza San Gennaro, Via Regina Margherita, Via Capitano Rea, Via Cola, Via 
Bosco del Monaco, Via Ciro Menotti, II° Traversa Ciro Menotti, Traversa Capriolo, Via 
Casa Cirillo, Via Cortine, via Sesto Staibano, Piazza San Gennaro, da ripetere 2 volte 
 
Ristoro finale presso Piazza San Gennaro. 
 
 
Premiazioni 
 
Premiazione maschile 
Gli uomini verranno premiati fino al 70° arrivato, dal 4° con premi in natura. Inoltre 
verranno premiati  i primi tre delle categorie da M60 in su. I premi  sono cumulativi. 
Classifica maschile      
1° Classificato coppa + € 100    
2° Classificato  targa +   €   80    
3° Classificato targa +   €   50     
Premiazione femminile 
Le donne verranno premiate fino alla 30° arrivata, dalla 4°con premi in natura. Inoltre 
verranno premiate le prime tre delle categorie da F60 in su. I premi sono cumulativi. 
Classifica femminile    
1° Classificata coppa + € 100  
2° Classificata targa +   € 80   
3° Classificata targa+    € 50   
   
Rimborsi alle Società 
1° Classificata  coppa+ € 200   
2° Classificata       targa + €150   
3° Classificata  targa + €100 
4° Classificata  cesto+  € 70  



5° Classificata  cesto + € 50   
 
I premi saranno assegnati solo agli atleti e società FIDAL 
 
La società si riserva di consegnare detti premi in denaro entro un  mese. I premi sono al netto 
della ritenuta prevista dalla legge.  
 
 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento ed 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale. 
 
Controllo 
Il controllo tecnico della Manifestazione è a cura del G. G. G. della Campania. 
Per tutto quanto non espresso si rimanda  alle norme FIDAL. 
 

    A.S. D. Oplonti-Trecase Run 




