
REGOLAMENTO 
Organizzazione: Cuori in Corsa – PM. Promoter Events”, con il Patrocinio dei 
Comuni di Giugliano in Campania, Castelvolturno,  in collaborazione con l'A.S.C. 
Settegiornisette e la collaborazione logistica della “Brigata Garibaldi”,  
organizzano la  “CORRI SU LITERNUM – CUORI IN CORSA SUL LAGO”  La 
rivalutazione di un Territorio - 5ª Edizione Corsa su Strada di 10km  domenica 8 
dicembre 2019 

- La Manifestazione: 
Il ritrovo è previsto alle ore 07:00 con partenza alle ore 09:00 presso il Centro 
Remiero (ristorante Caravella). Il percorso unico di 10 Km su andata e ritorno 
della CircumLago (Giro del Lago) , accuratamente misurato e segnalato. Il 
rilevamento dei tempi a mezzo chip, e le classifiche sono a cura di 
“CRONOMETROGARA”. 

- Possono partecipare:  
Tutti i tesserati di società sportive, e facenti capo ad un legale rappresentante che 
sia responsabile circa la regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e del 
tesseramento 2019 ad Enti riconosciuti dal CONI, esonerando  l’organizzazione da 
ogni onere responsabilità con l’accettazione della presente, che si intenderà 
accettato all’atto  dell’iscrizione. 

- Le iscrizioni:  
Possono essere effettuate sul sito www.cronometrogara.it, via email a 
iscrizione.gara@gmail.com oppure con fax al numero 08231764107 e 
chiuderanno il 06/12/2019 alle ore 12:00 oppure al raggiungimento di 800 iscritti. 

- La quota d’iscrizione:  
La quota d’iscrizione è di € 7,00 euro per gli atleti in possesso di chip personale 
ICRON, € 8,00 per gli altri che riceveranno un chip tipo “usa e getta” da 
posizionare sulla scarpa. Coloro che dimenticheranno il chip personale pagheranno 
€ 2 per avere un chip tipo “usa e getta”. 

- I pettorali:  
I pettorali si potranno ritirare il sabato mattina dalle ore dalle 09:00 alle 14:00 
presso il Salus Medical Center in Via Aviere Mario Pirozzi, 61 – Giugliano) e  la 
domenica, dalle ore 07:30 alle ore 08:30, presso il Centro Remiero (ristorante 
Caravella) zona partenza. La gara si disputerà con qualsiasi condizione 
atmosferica. 

- Servizi:  
saranno garantiti sevizi sanitari con personale specializzato, un ambulanza e bagni 
chimici.   

- Ristoro:  
saranno garantiti un  ristoro lungo il percorso ed uno a fine gara. 

- Premi: 
Premi squadra 
1. €. 600,00  
2. €. 500,00             
3. €. 400,00             
4. €. 300,00             
5. €. 200,00             
6. €. 100,00             

Metodo a scalare, minimo 
25 atleti giunti al traguardo.  

Premi Uomini e Donne 
Primo/a classificato 
Secondo/a classificato 
Terzo/a classificato  
Abbigliamento sportivo + 
cadeau orafo 

Premi Assoluti 
Dal 4° al 100° giunto al traguardo 

Dalla 4^ alla 50^ giunta al traguardo 
*Premi di categoria 

Ai primi 3 dalla categoria  
SM/SF 50,55,60,65,70,75 

 
*I PREMI NON SONO CUMULABILI 

- Pacco gara (Maglia tecnica e medaglia): 



A tutti gli atleti iscritti alla gara, sarà consegnato un ricco pacco gara con maglia 
tecnica e per coloro che termineranno la gara una medaglia ricordo dell’evento. 

- Premi  a sorteggio: 
Fra tutti i concorrenti regolarmente classificati saranno estratti  n. 6   premi.  
3 maschili e 3 femminili.  
Consegnando regolarmente il proprio pettorale nell'apposita postazione riservata al 
sorteggio. 
Per partecipare all’estrazione dei premi saranno posizionati appena dopo l’arrivo n. 
2 contenitori (uno per gli uomini ed uno per le donne) ove gli atleti deporranno il 
proprio pettorale di gara. L’ estrazione dei premi sarà effettuata dopo le 
premiazioni ufficiali.  
I premi saranno consegnati unicamente agli atleti estratti e dietro esibizione di un 
valido documento di identità. 
In caso di assenza dell’atleta sorteggiata/o si procederà a nuovo sorteggio 
Tutela della Privacy Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia 
di protezione dei dati personali"). 
In conformità all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati comunicati saranno trattati dalla 
“A.S.D. Settegiornisette” esclusivamente con modalità e procedure necessarie per 
permettere la partecipazione alla manifestazione sportiva. I dati non saranno diffusi 
ma potranno essere comunicati, ove necessario per la partecipazione alla 
manifestazione sportiva, alle società facenti parti del comitato organizzatore, 
L’atleta ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi 
sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che 
questi diritti sono previsti dall’ Art.7 del D.Lgs 196/2003.  

- Note finali: 
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore 
organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 
valgono le norme tecnico ed organizzative della FIDAL.  
Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sui siti ufficiali della manifestazione. L'organizzazione declina 
ogni responsabilità di danni causati a cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione, per motivi non direttamente riconducibili alla stessa. Svolgendosi 
la manifestazione su strade pubbliche si esortano gli atleti ad osservare 
scrupolosamente le indicazioni del personale di servizio e di osservare le più 
elementari norme di prudenza. 
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa e da Assistenza Sanitaria. 

- Informazioni: 
 e.mail :  cuorincorsa@gmail.com - settegiornisette@email.it 
 +39.320.1169167 (Paola Meluzis)  

 

: Paola Meluzis -   PM.  “Promoter Events” -   La Corsa del Cuore 
 

 D’ALTERIO GROUP 
LA CALIFORNIA SRL 

SALUS MEDICAL CENTER 
 




