
  

 

                                                                Domenica 28 aprile 2019                                                                                

LA PRIMAVERA AL BOSCO 2019 
GARA DI RUNNING Km.10 

19^ EDIZIONE 
 
REGOLAMENTO: 
La ASD La Corsa con l’assistenza tecnica dell’ASC, il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Napoli, del Real 
Bosco di Capodimonte,  della III Municipalità del Comune di Napoli, organizza per Domenica 28 Aprile 2019, la 19ma 
edizione della gara podistica nel Bosco di Capodimonte, denominata: “La Primavera al Bosco”. 
PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione è consentita ai maggiorenni in possesso dei requisiti medici per l’attività sportiva agonistica, tesserati 
presso gli enti di promozione sportiva, FIDAL, ai cittadini Italiani ed extracomunitari, purché in regola con il permesso di 
soggiorno in Italia. Il contributo organizzativo è di euro 8,00 per gli atleti che effettuano il pagamento al momento della 
richiesta d’iscrizione fino al 14 Aprile 2019. Dopo tale data, l’iscrizione è di €.9,00 e può essere versata anche al momento 
del ritiro del pettorale. Per i possessori di Chip personale l’iscrizione costa €.7,00 fino al 14 Aprile 2019 e €.8,00 dal 15 
Aprile in poi. 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni, devono essere effettuate sul sito www.garepodistiche.com di Pasquale Pizzano e-mail: 
iscrizioni@garepodistiche.it .Le quote di iscrizione devono essere versate a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a 
Forino Salvatore - ASD La Corsa codice IBAN : 
IT83S 01005 03406 00000 00034 90 
Le iscrizioni chiuderanno il 25 Aprile o al raggiungimento di n.1.200 atleti  
RITIRO PETTORALI: 
I pettorali si possono ritirare il giorno 28/04/2019 dalle ore 07:30 alle 08:30 presso la Scuola di Ceramica Caselli all’interno 
del Bosco di Capodimonte. 
PACCO GARA: 
Per ogni pettorale è previsto un pacco gara contenente beni alimentari vari e gadget degli sponsor 
CONVENZIONI: 
Sarà stipulata una convenzione con parcheggi di zona e con alcune strutture alberghiere. 
PARTENZA: 
La partenza è prevista alle ore 09:00 dal piazzale davanti alla Scuola di Ceramica Caselli. 
PERCORSO: 
Il percorso si snoda all’interno del Real Bosco di Capodimonte su un circuito di circa 5km da ripetere due volte, su percorso 
misto, sterrato, selciato e ciottolato con lievi dislivelli. 
RISTORI: 
E’ garantito un ristoro di acqua al 5° Km ed un ristoro finale completo, di frutta, dolci e bevande. 
 
 
CRONOMETRAGGIO E REDAZIONE CLASSIFICA: 
A cura di Pasquale Pizzano, a mezzo chip MYSDAM allacciato ad una delle due scarpe. ATTENZIONE : IL CHIP DEVE ESSERE 

RESTITUITO ALL’ARRIVO, PENA L’ADDEBITO DI €.20,00 OGNUNO, A CARICO DELL’ATLETA O IN SOLIDO, ALLA SQUADRA DI APPARTENENZA 

 
 

http://www.garepodistiche.com/
mailto:iscrizioni@garepodistiche.it


  

 

 
PREMIAZIONE: 
La premiazione non è cumulabile. Saranno premiati i primi 150 (M), le prime 20 (F), i primi 3 per categoria, da 50 in su 
M/F. Inoltre saranno premiate le prime 4 società classificate con minimo 25 atleti, mediante rimborso spese:  
1° classificato €.500,00  
2° classificato €.300,00  
3° classificato €.150,00   
4° classificato €. 50,00.  
N.B.: I premi saranno consegnati SOLO agli atleti presenti durante le premiazioni. Non sono accettate deleghe né potranno 
essere ritirati nei giorni successivi la manifestazione sportiva. 
 

SI RENDE NOTO CHE: 
Il partecipante, con la volontaria iscrizione, accetta il presente regolamento ed esonera l’organizzazione da ogni 
responsabilità per danni subiti o causati a persone e/o cose. Viene assicurata l’assistenza medica come prevista dalle 
leggi vigenti. 
INFORMAZIONI: 
Responsabile: Sig. Salvatore Forino – cell. 3280167970 
Responsabile: Sig. Giuseppe Forino – cell. 3296245384 
Web: www.asdlacorsa.it 
Mail: asdlacorsa@gmail.com  
  

http://www.asdlacorsa.it/
mailto:asdlacorsa@gmail.com



