XVIII Maratonina Interregionale di Km10
“Città di Sant'Antonio Abate”
Sport - Spettacolo - Gastronomia
Domenica 20 Gennaiostart ore 9:15

L'evento podistico rientra nel programma dei festeggiamenti del Santo
Patrono - Della XXIII Fiera Campionaria - XL Sagra della Porchetta in
programma dal 11 al 20 Gennaio2019
L’Organizzazione crede nello sport come mezzo per la diffusione dei valori.
La manifestazione è programmata per l'educazione allo sport promozionale
dove ogni partecipante partecipa al programma e alla premiazione.
PROGRAMMA e REGOLAMENTO
L’A.S.D. Antoniana Runners Ermes in collaborazione con Team D'Aniello,
la Libertas Antoniana con il patrocinio del Comune di San Antonio Abate con il supporto dell’ E.p.S. OPES Italia organizza a Sant’Antonio Abate (Na) il
20 gennaio 2019 la XVIII MaratoninaCittà di Sant’Antonio Abate
Iscrizioni:
POSSONO PARTECIPARE
-Tesserati per Enti di Promozione Sportiva
-Tesserati appartenenti a sodalizi sportivi facenti capo ad un legale
rappresentante.
Le iscrizioni saranno accettate dalla segreteria organizzativa se inviate dal
sodalizio d'appartenenza e sottoscritte dal legale rappresentante responsabile e
custode dei dati trasmessi, per l’idoneità medica agonistica e del permesso di
soggiorno per il partecipante extra comunitario, in più si fa carico delle spese
per mancata restituzione del Chip.
A cittadini Italiani maggiorenni non tesserati:
Le iscrizioni, per i non tesserati si accettano inviando la fotocopia dei
documento di riconoscimento e del certificato medico agonistico, per motivi
assicurativi senza alcun costo aggiuntivo, l’iscritto sarà tesserato per la durata
della manifestazione con L’Antoniana Runners Ermes.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 8,00conchip bianco a noleggio e dieuro 7,00 per i possessori di chip
verde personale, da versare al ritiro del pettorale.Nella quota è compreso il
pacco gara e i seguenti sevizi: segreteria, palestra per spogliatoio M./F (c/o
scuola media E. Forzati), servizi igienici, ristori sul percorso e a fine gara, con
pasta partyfinale.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni devono pervenire con le seguenti modalità: Cognome - Nome Anno di nascita - Società di appartenenza e inviate a Segreteria Gare
Podistiche di Pasquale Pizzano.
Email:iscrizioni@garepodistiche.com
Fax: 0825 1800859
Sito web: www.qarepodistiche.com

Le stesse si chiuderanno entro il 18 gennaio 2019 alle ore 13:00 o al
raggiungimento di 1200 iscritti oltre n.100 pettorali riservati all’organizzazione
per Ospiti e società extra-regionali.
NON È PREVISTA ALCUNA FORMA DI RIDUZIONE DELLE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE OLTRE QUANTO SPECIFICATO.
RITIRO PETTORALI:
I pettorali si possono ritirare dalle 7:30 alle 8:45 del 20 gennaio presso
Palatenda Area Fiera
Il ritiro dei pettorali avviene come iscrizioni pervenute: a busta chiusa.
RADUNO PARTECIPANTI: ore 7,30 “Palatenda Area Fiera “
PREMIAZIONE
Le premiazioni avranno inizio 30 minuti dopo l’ultimo arrivato. I premi non
sono cumulabili e saranno assegnati in base alla posizione dell’ordine di arrivo.
La classifica di società sarà formulata con il metodo parametrico.
Saranno premiati:
- Primi 150 uomini della classifica generale;
- Prime 50 donne della classifica generale;
- Prime 10 società;
- Primi 3 uomini delle categorie 60-65-70-75-80 e oltre;
- Prime 3 donne delle categorie 50-55-60-65 ed oltre;
- Primo uomo classificato Abatese;
- Primi 5 uomini dell’Antoniana Ermes;
- Prima donna classificata Abatese;
- Prime 3 donne dell’Antoniana Ermes;
CERIMONIA DI PREMIAZIONE SU PODIO:
Il podio sarà allestito presso il Palatenda Area Fiera dalle ore 11:00.
Saranno premiati sul palco i primi 5 uomini, le prime 5 donne e le società.
PREMI:
Primi 5 atleti M/F: Coppa, Cesto, e buono carburante dei seguenti valori
1°=€.100,00,2°=€.80,00,3°=€.60,00,4°=€.50,00,5°=€.40,00;
Prime 10 società: Coppa e buono carburante dei seguenti valori
1ª=€.500,00,2ª=€.400,00,3ª=€.300,00,4ª=€.200,00,5ª=€.100,00,6ª,7ª e 8ª
=€.50,00, 9ª e 10ª cesto;
PREMIO TRAGUARDO VOLANTE IN RICORDO di SHIAM LAARAICHI
Al Primo passaggio in piazza (Km 3.100) verranno premiati il Primo Uomo e la
Prima Donna.
SI RENDE NOTO:
II partecipante singolo e il rappresentante legale delle associazioni 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. L'organizzazione assicurerà l’assistenza medica come prevista dalle leggi
vigenti.

Per quanto non espressamente scritto nel presente regolamento si rimanda
all’applicazione del regolamento generale OPES Italia.
L’evento sarà ripreso da TG3 SPORT CAMPANIA e RTG TELE GOLFO.
Speaker della manifestazione sarà Marco Cascone.
INFORMAZIONI:
Organizzatore: sig. Luigi D’Aniello Presidente Antoniana Runners Ermes tel.
328/6029686.
Coordinatore partenza e arrivo: sig. Ettore Forte consigliere nazionale OPES
Italia tel. 335/7796453
Segreteria iscrizioni: sig. Pasquale Pizzano tel. 346/3067731
Si ringraziano i sigg. Silvio Scotto Pagliara, Giuseppe Sacco e Agostino
Boccia per la collaborazione.
Importante: I premi non ritirati dopo le ore 14:00 saranno devoluti in
beneficenza.
Il Presidente
Luigi D’Aniello

