
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
STABIAEAEQUA HALF MARATHON  

SUL LUNGOMARE DELLA PENISOLA SORRENTINA 
STABIA RUN NON COMPETITIVA DI KM 9,500 

Domenica 02 febbraio 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’A.S.D. Sport Eventi Run, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, dei Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, 
con l’approvazione della UISP Unione Italiana Sport per Tutti Comitato Territoriale di Napoli, organizza la Stabiaeaequa Half Marathon, 
ottava edizione, gara di corsa su strada di km 21,097 di livello nazionale, con partenza alle ore 9:00 da Castellammare di Stabia, Via 
Benedetto Brin, Largo Amendola, Terme di Stabia. 
 
 
 
 
 
 

ORARI 
Ritrovo ore 7:00 in Via Benedetto Brin, Largo Amendola, Terme di Stabia 
Partenza ore 9:00 in Via Benedetto Brin, Largo Amendola, Terme di Stabia  
Arrivo in luogo di partenza  
 
PERCORSO STABIAEAEQUA HALF MARATHON  
di km 21,097 completamente chiuso al traffico sul Lungomare tra Castellammare di Stabia e Vico Equense , andata e ritorno. Partenza da 
Via Brin, Largo Amendola, Antiche Terme di Stabia, Via Brin, Via Bonito, Via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, Via A. De 
Gasperi GIRO DI BOA controllo, Corso Garibaldi, Via Mazzini (R), Via Bonito (R), Largo Amendola Antiche Terme di Stabia 
(controllo intermedio km 9,500), Via Acton, SS145 Sorrentina, Vico Equense, Giro di boa, Piazza Umberto I controllo, ritorno 
su SS145 Sorrentina, Via Acton (R), Via Brin, Largo Amendola Antiche Terme di Stabia, Arrivo.  Tempo massimo 2h30. 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare oltre ai tesserati UISP atleti/e tesserati/e FIDAL, RUN CARD e EPS che abbiano compiuto il 18° anno di età, alla data del 
2 febbraio 2020. 
 
ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si chiuderanno il 29 gennaio 2020 o al limite del raggiungimento di 1300 atleti  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  
- ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019 è di € 16,00 (per i possessori di Chip mysdam è di € 15,00) 
- dal 1 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 è di € 18,00 (per i possessori di Chip mysdam è di € 17,00) 
- dal 1 gennaio 2019 al 29 gennaio 2020 è di € 20,00 (per i possessori di Chip mysdam è di € 19,00) 

N.B.:  LE SOCIETA’ CHE REGOLARIZZERANNO L’ISCRIZIONE DI ALMENO N. 10 ATLETI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019, AVRANNO LA 
POSSIBILITA’ DI ISCRIVERE ALLA QUOTA DI EURO 16 TUTTI GLI ATLETI CHE SI AGGIUNGERANNO SUCCESSIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE 
SABATO 25 GENNAIO 2020. 
 
le quote di iscrizione devono essere regolarizzate entro le date sopraindicate, la mancata regolarizzazione comporterà il pagamento 
della quota di € 20,00.  
Inoltre, solo se non raggiunto il limite massimo di iscrizione, il comitato organizzatore si riserva di accettare ulteriori iscrizioni nella 
giornata di sabato 1 febbraio 2020 sul posto alle Antiche Terme di Stabia dalle ore 10 alle ore 20 al costo di € 25,00. 
 
 
 
 
 
 
 

La quota di iscrizione non è restituibile. È possibile girarla ad un altro atleta aventi tutti i requisiti o rimandarla alla prossima edizione, 
inviando richiesta sottoscritta entro la data del 29 gennaio 2020 all’indirizzo iscrizioni@garepodistiche.it  e info@sporteventirun.it 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
Premiazioni per i primi 5 di categoria maschili e femminili in assoluto 
Premiazione per i primi 5 maschili e  femminili delle categorie UISP 
Pacco gara – Medaglia - Sacchetto ristoro fine gara - Assicurazione  - Rilevamento cronometrico con chip - Pettorale - Servizio sanitario - 
Ristoro sul percorso - Deposito borse - WC   
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO  
La scheda di iscrizione è possibile scaricarla dal sito web www.stabiaequahalfmarathon.it , deve essere compilata in tutte le sue parti. In 
particolar modo alla sezione (migliore prestazione). La quota di iscrizione potrà essere pagata tramite versamento con bonifico sul conto 
SPORT EVENTI RUN Associazione, codice IBAN: IT50 C030 6967 6845 1074 9165 619 Banca Intesa, causale: nome, cognome, iscrizione 
Stabiaeaequa Half Marathon. 
 
a scheda di iscrizione o l’elenco della propria società e la copia del bonifico dovranno essere inviate a iscrizioni@garepodistiche.it (Pasquale 
Pizzano) entro e non oltre la mezzanotte di mercoledì 29 gennaio 2020 a mezzo fax allo 08251800879 oppure online al sito 
www.garepodistiche.com 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di pagamento o con dati incompleti. Per gli atleti tesserati FIDAL o tesserati per Enti di 
promozione basta inviare la scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata più ricevuta di pagamento. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI 
Mercoledì 29  gennaio 2020 ore 24:00  
 
RITIRO PETTORALE CHIP E PACCO GARA  
Sabato 1 febbraio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 in Via Brin, Largo Amendola, Antiche Terme di Stabia 
Domenica 2 febbraio 2020 dalle ore 7:00 alle ore 8:00 esclusivamente per atleti di fuori regione, sempre in Via Brin, Largo Amendola, 
Antiche Terme di Stabia  
Le società che ritirano i pettorali cumulativamente dovranno comunicare le taglie degli iscritti al momento delle iscrizioni  
La busta gara conterrà il pettorale ed il chip elettronico. Il pettorale andrà indossato in maniera ben visibile, pena la squalifica della 
competizione, e il chip dovrà essere posizionato sulla scarpa tramite i lacci.  
 
PREMIAZIONI 
Dalla classifica generale verranno premiati i primi 5 uomini in assoluto e le prime 5 donne in assoluto con premi di vario genere.  
Inoltre saranno premiati i primi 5 classificati maschili e femminili delle categorie UISP: 
 
   MASCHILE                  FEMMINILE 
SENIOR                   A-20   1996-2000 A-20 
SENIOR   B-25   1991-95  B-25 
SENIOR   C-30   1986-90  C-30 
SENIOR   D-35   1981-85  D-35 
SENIOR   E-40   1976-80  E-40 
VETERANI  F-45   1971-75  F-45 
VETERANI  G-50   1966-70  G-50 
VETERANI  H-55   1961-65  H-55 
VETERANI  I-60   1956-60  I-60 
VETERANI  L-65   1951-55  L-65 
VETERANI  M-70   1946-50  1950 E PRECEDENTE 
VETERANI  N-75   1945 E PREC.  
 
PREMIAZIONE PER LE PRIME 5 SOCIETA’ CON UN MINIMO DI 30 ATLETI GIUNTI REGOLARMENTE AL TRAGUARDO. 
 
1^ società: rimborso istituzionale di Euro 500 
2^ società: rimborso istituzionale di Euro 400 
3^ società: rimborso istituzionale di Euro 300 
4^ società: rimborso istituzionale di Euro 200 
5^ società: rimborso istituzionale di Euro 100 
 
N.B. I rimborsi verranno erogati entro il 30 maggio 2020 alle prime 5 società 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CLASSIFICHE E RILEVAMENTO CRONOMETRICO 
Il rilevamento cronometrico sarà effettuato da Gare Podistiche di Pasquale Pizzano. Il numero di gara va applicato in modo visibile sul 
davanti della maglietta di gara con spille di sicurezza e non potrà essere alterato in nessun modo. 
Per la rilevazione del tempo di gara sarà consegnato un chip giornaliero personalizzato e non può essere assolutamente sostituito. Si 
ricorda che senza chip non sarà rilevato il tempo di gara. Al termine della gara bisogna consegnare subito il chip agli addetti. Per ogni chip 
non consegnato sarà addebitato un costo di Euro 30,00. 
Le classifiche saranno disponibili sul sito della manifestazione. 
Nel caso di abbandono della gara, prima dell’arrivo, il chip dovrà essere riconsegnato al personale addetto in zona arrivo.  
 
CARTELLI CHILOMETRICI 
Ogni chilometro del percorso sarà indicato da cartelli chilometrici ben visibili. 
 
TEMPO MASSIMO 
2 ore e 30 
 
RECLAMI  
In prima istanza il reclame deve essere sottoposto al Giudice di arrivo solo verbalmente entro 30 minuti dal termine della gara. In seconda 
istanza dovrà essere presentato per iscritto e consegnato al Giudice/arbitro, accompagnato dalla tassa di Euro 100,00, restituibili nel caso 
di accoglimento del reclamo  
 
VARIE ED EVENTUALI 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare qualunque clausola 
del regolamento per motivi di forza maggiore. Informazioni ed aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque disponibili sul sito 
www.stabiaequahalfmarathon.it  Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della UISP 
Nazionale . 
L’atleta iscritto autorizza espressamente l’organizzazione e quanti intrattengono rapporti di qualsiasi natura dalla ripresa delle immagini e 
delle foto della manifestazione a titolo gratuito e ad utilizzare su eventuali messaggi pubblicitari che potrebbero apparire durante lo 
svolgimento della Stabiaeaequa Half Marathon. 
L’atleta iscritto si impegna a rispettare le norme del Codice della Strada e dichiara di essere a conoscenza e di accettare il presente 
regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui 
subiti.  
L’atleta è tenuto a conoscere quanto previsto dal D. lgs. N. 196 del 30.06.2003- tutela in materia di privacy – e con la sua iscrizione alla 
Stabiaeaequa Half Marathon esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali.    
 
 
CORSA NON COMPETITIVA 9,5K 
NB. E’ prevista una corsa non competitiva di km 9,500 aperta a tutti.  
La quota di iscrizione fino al 29 gennaio 2020 è di Euro 8,00. 
La quota comprende: pacco gara, ristoro intermedio, ristoro finale, assicurazione, medaglia, ambulanza con personale 
medico, deposito borse, wc. 
 
Dichiarazione 
Con l’invio della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento della Stabiaeaequa Half Marathon, pubblicato 
interamente sul sito e di aver compiuto diciotto anni alla data del 02 febbraio 2020. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria 
responsabilità di aver dichiarato la verità (art. 2 L. 4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 L.15/05/1997 n. 127). Lo stesso 
atleta è a conoscenza che partecipare alla Stabiaeaequa Half Marathon e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a 
rischio. Dichiara inoltre di iscriversi volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento: cadute, contatti 
con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo come freddo estremo/umido, traffico, e condizioni della strada, 
ogni tipo di rischio ben riconosciuto e da esso valutato. Preso atto di quanto sopra, considerando l’accettazione della propria iscrizione, 
l’atleta, per proprio conto e nell’interesse di nessun’altro, solleva e libera il Comitato Organizzatore della Stabiaeaequa Half Marathon e 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Eventi Run, tutti gli sponsors dell’evento, i rispettivi rappresentanti, direttori, funzionari, 
membri, agenti e impiegati di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla propria 
partecipazione all’evento. 
Ai sensi del DLgs n. 196 del 30/06/2003 acconsente al trattamento dei propri dati personali (estremi identificativi, indirizzo recapito 
telefonico, email) per le finalità correlate alla partecipazione alla gara. 




