
 

 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ATLETICA NOLANA” 
 

REGOLAMENTO 
VII TROFEO CITTA' DI NOLA 

19 DICEMBRE 2021 
 

L' Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA NOLANA e la partnership Vulcano Buono S.p.A., 
Patrocinata dal Comune di Nola e Cimitile, organizza per domenica 19 dicembre 2021 a Nola la 
manifestazione podistica competitiva di 10 Km "VII TROFEO CITTA' DI NOLA", con partenza dal 
Vulcano Buono (Porta Sorrento) ore 9:00 e arrivo in Vulcano Buono.  
 

PROGRAMMA ED ORARI 

- ore 7.30 Ritrovo giuria e concorrenti - Vulcano Buono (Porta Sorrento) 
- ore 7.30 - 8.30 ritiro pettorale*, chip e pacco gara -  Vulcano Buono (Piazza Capri) 
- ore 9.00 Partenza Gara competitiva 10km (limite massimo per terminare la gara 1h15min)  
- ore 11.00 Premiazioni - Vulcano Buono (Piazza Capri) 
- PARCHEGGIO:  Gratuito - Vulcano Buono (Porta Sorrento) 

* Il ritiro pettorale può essere effettuato anche il giorno 18/12/2021 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
presso Piazza Capri - Vulcano Buono. 

 
L'ASD Atletica Nolana omaggerà tutti i partecipanti con la presenza di figure professionali  

del mondo dell'atletica leggera dove ci delizieranno con la loro voce:  

CARLO CANTALES 

GENNARO VARRELLA  

MARTINA AMODIO  

ANNA ZAGARA 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 

Alla gara di Km 10 sono ammessi gli atleti/e iscritti a società sportive affiliate F.I.D.A.L. o E.P.S. in 
regola con le norme di legge che regolano la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica. Per gli 
atleti liberi l’iscrizione sarà possibile solo previa presentazione di certificato medico agonistico 
specifico per atletica leggera.  
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.garepodistiche.it, nell'area riservata alla 
società podistiche, oppure all'indirizzo email iscrizioni@garepodistiche.it  su carta intestata della 
società di appartenenza sottoscritte dal Presidente complete di tutti i dati degli atleti entro le ore 
13:00 di venerdì 17 dicembre 2021, fino al raggiungimento di 1.000 iscritti. Non saranno ammessi 
ritiri parziali dei pettorali da parte delle società.  
Gli atleti liberi potranno iscriversi alla manifestazione previo invio di certificato medico via  
email iscrizioni@garepodistiche.it   
Quota d’iscrizione (da versare al ritiro pettorali) sarà di: €8,00 per atleti in possesso del chip 
personale e di €9,00 per i non possessori di chip personale. Per gli atleti liberi il costo è di € 10,00. 



 

La quota comprende pettorale, pacco gara, ristoro, assicurazione, presidio del percorso, assistenza 
medica, organizzazione.  
E' previsto un ristoro al 5° km, e uno ricco finale.  
Gli atleti per essere classificati dovranno allacciare ad una delle scarpe il chip personale mysdam di 
proprietà dell'atleta oppure a noleggio mysdam ricevuto unitamente al pettorale.  
E' vietato manomettere le funzionalità sia del chip che del pettorale.  
I chip a noleggio al termine della gara vanno obbligatoriamente restituiti agli addetti pena 
l'ammenda di €15 all'atleta ed in solido alla propria società di appartenenza 
 
Tutti gli atleti che indosseranno il doppio cip dello stesso sistema di cronometraggio, verranno 
esclusi automaticamente dalla classifica generale ed in automatico anche la società di 
appartenenza visto che la consegna dei pettorali è a responsabilità del presidente della ASD, o di 
chi ne fa le veci. 
 
 

PERCORSO 

1O Km su strada, completamente pianeggiante, sviluppato su due città (Nola e *Cimitile), con 
partenza da Centro Commerciale Vulcano Buono (Porta Sorrento), Via Boscofangone, Via Gramsci, 
Via Pietro Nenni*, Via G. De Nicola*, Via Naz. delle Puglie, Via Don Luigi Sturzo*, Via Facente, Via 
Boscofangone, Centro Commerciale Vulcano Buono (Porta Sorrento) - arrivo.   

 

PREMIAZIONE 

Le premiazioni riguarderanno i primi 100 uomini e le prime 50 donne classificate della 
manifestazione. 
 
PREMIAZIONE UOMINI - primi 3 arrivati:  
1° rimborso spese pari ad euro 150 + Trofeo  
2° rimborso spese pari ad euro 100 + Trofeo 
3° rimborso spese pari ad euro 50 + Trofeo 
I restanti riceveranno premi vari.  
 
PREMIAZIONI DONNE - prime 3 arrivate: 
1° rimborso spese pari ad euro 150 + Trofeo 
2° rimborso spese pari ad euro 100 + Trofeo 
3° rimborso spese pari ad euro 50 + Trofeo  
Le restanti riceveranno premi vari.  
 
Saranno, altresì, premiati i primi tre atleti/e classificati delle seguenti categorie: SM/SF 55 - 60 - 65 
70 - 75 - 80 
I premi non sono cumulabili. 
 
La classifica di società sarà composta secondo il sistema “a scalare”.  
Verranno premiate le prime 10 societa’ con almeno 25 arrivati con i seguenti premi:  
 
1° Classificata 500€ rimborso spese + trofeo; 
2° Classificata 400€ rimborso spese + trofeo; 
3° Classificata 300€ rimborso spese + trofeo; 
4° Classificata 200€ rimborso spese; 
5° Classificata 100€ rimborso spese; 
Dalla 6° alla 10° Classificate 50€ rimborso; 
 
Tutte le premiazioni saranno consegnate esclusivamente sul posto a Piazza Capri (Vulcano Buono) 



 

 

MEDAGLIA PER TUTTI FINISCHER 
 

RESPONSABILITA' 

Il partecipante solleva l'organizzazione da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a 
prendere parte alla manifestazione. Inoltre, il partecipante esonera gli organizzatori, l'A.S.D. 
Atletica Nolana e i suoi collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona o entità correlata 
all'evento da ogni responsabilità civile e penale, per i danni a persone e/o cose da lui causate o da 
lui derivate prima, durante e dopo la gara sia conosciute che sconosciute. Inoltre i concorrenti 
dichiarano che sono consapevoli che partecipare agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente 
un'attività rischiosa se non si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati.  
Durante la gara il circuito sarà chiuso al traffico veicolare e sarà inoltre assicurata l’assistenza 
medica sanitaria e l’assistenza tecnica dei carabinieri, polizia e vigili urbani 

 

DIRITTO IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori all'utilizzo 
gratuito delle immagini che ritraggono la propria persona fissa o in movimento, prese in occasione 
della partecipazione alla corsa. L'autorizzazione all'utilizzo della propria immagine è da intendersi a 
tempo indeterminato per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, materiali promozionali e 
pubblicitari realizzati su tutti i supporti e senza alcun vincolo territoriale. Gli organizzatori potranno 
cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti all'utilizzazione previsti dal 
presente accordo.    
 
Gli eventuali reclami dovranno pervenire ai giudici di gara entro 30min dalla fine della gara previo 
pagamento di una tassa di 30€. 

 
PROTOCOLLO ANTI-COVID 

 
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid vigenti. 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una 
delle certificazioni verdi CoVID-19. 
Al momento in termini di mitigazione del rischio: rispetto delle distanze; uso delle mascherine (gli 
atleti la indosseranno per i primi 500mt dalla partenza e all'arrivo) 
Si provvederà alla modifica del regolamento per adeguarlo ad eventuali provvedimenti nazionali, o 
regionali, in materia di salute pubblica.  
   

Con l'iscrizione l'atleta e le società dichiarano di conoscere e accettare questo regolamento. 
 
 

AVVERTENZE FINALI 

L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di 
garantire una migliore riuscita della manifestazione.  
INFO: 329.41.72.208  -  328.90.93.347 -  asdatleticanolana@gmail.com 

 
 
         Il Presidente 
                                                                                                             Michele Santonastaso 

 


