
                                                       
                                  REGOLAMENTO 

15ª GARA PODISTICA   
2ª  EDIZIONE DEI DUE COMUNI 

PORTICO DI CASERTA E MACERATA CAMPANIA 
3° MEMORIAL MAR. CAPO DEI CARABINIERI GIANNI MELLUCCI 

CAMPIONATO REGIONALE A.S.C. 
 

PROCEDURE COVID 19 DA ADOTTARE PRIMA E  DURANTE  LA 
MANIFESTAZIONE 

 
Gli atleti dovranno indossare tutti la mascherina alla partenza e toglierla non prima di aver 
percorso 500 metri dalla partenza, rimetterla all’arrivo, chi non è in possesso della 
mascherina di protezione COVID 19 non potrà accedere alla zona partenza e quindi sarà 
escluso dalla GARA. 
 
Ogni Iscritto alla gara dovrà dimostrare di possedere la certificazione verde COVID-19 
(GREEN PASS) mostrando il QRCODE al personale della Protezione Civile autorizzati dal 
SINDACO pena l’esclusione dalla lista dei partecipanti. 
 
Pertanto, onde evitare lunghe attese. perdite di tempo e esclusione dalla gara, si prega voler 
inviare preventivamente la copia del QRCODE del GREEN PASS (vaccinazione o guarigione 
entro 3gg dalla gara, tampone entro 24 ore dalla gara). 
 
Per la “visione usa e getta” dell’immagine si può utilizzare la stessa procedura utilizzata per 
iscriversi tramite la sezione del sito www.garepodistiche.com "ISCRIZIONE SINGOLI".  
L'immagine QRCODE può essere inviata anche tramite WhatsApp al 3463067731 
utilizzando la cancellazione immagine dopo la visione (1) e quindi ottenere automaticamente 
l'autorizzazione al ritiro del pettorale ed accesso alla partenza. 
 
Al fine di evitare assembramenti le premiazioni saranno effettuate in una idonea area 
all’aperto dove gli atleti, chiamati singolarmente, potranno ritirare il premio in base alla 
classifica rispettando il distanziamento con il DPI correttamente indossato.   

 
 

                                   
ORGANIZZAZIONE 
L’Associazione “ATLETICA MACASPORT” Associazione Sportiva Dilettantistica con il 
Patrocinio dell’A.S.C. (Attività Sportive Confederate), e con il Patrocinio morale della Regione 
Campania del, Comune di Portico di Caserta e Macerata Campania,  con la collaborazione 
dell’A.S.D. “Tifata Runners” Caserta, A.S.D. “Marathon Club Gelindo Bordin”, A.S.D. “Portico 
1962”, A.S.D. “Team Iodice”, A.S.D. ”Amici del Pedale”, A.P.S. “Si….Amo Portico” A.P.S. 
“Riforma del Pensiero e A.P.S. “Tradizion Cant e Suon a S’Ant’Antuon”.   organizza per domenica 
10 ottobre 2021 a Portico di Caserta la gara podistica competitiva di 10 Km.   
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PROGRAMMA ORARIO 

 
- Ore 07,30 – 08,45  ritrovo organizzatori e concorrenti per il ritiro pettorali e pacco gara in 

Piazza Rimembranza e sede Comunale; 
- Si ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere 

manomesso; 
- Ore 09,00 Corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre, con la presenza delle Autorità 

Locali a seguire Benedizione a tutti i presenti da Parte del Parroco Don Enrico 
D’AGOSTINO. 

- Ore 09,30 Partenza dalla Piazza Rimembranza e sede Comunale (limite massimo per 
terminare la gara 1 h25 min.); 

- Ore 11,00  Cerimonia di premiazione. 
 
 
PERCORSO E SEGNALAZIONI CHILOMETRICHE 
 
Percorso cittadino (dei due comuni) prevalentemente pianeggiante, in alcuni tratti con lievi 
pendenze, segnalato KM per KM. 
 
 
 
RISTORI 
Almeno uno lungo il percorso. Ogni partecipante, all’arrivo, riceverà un pacco ristoro. 
 
ASSISTENZA MEDICO – SANITARIA E SERVIZIO “SCOPA” 
Durante la competizione ed alla partenza/arrivo è prevista l’assistenza medico-sanitaria, in coda alla 
gara non è assicurato il servizio “scopa” per gli atleti in coda ed eventuali ritirati. 
 
PREMIAZIONI: UOMINI: 
1° Classificato Rimborso spese del valore di euro 100,00 + Medaglia; 
2° Classificato Rimborso spese del valore di euro 70,00 + Medaglia; 
3° Classificato Rimborso spese del valore di euro 50,00 + Medaglia; 
Il più anziano degli atleti un cesto alimentare +  Medaglia; 
 
dal 4° al 100° pacco alimentare; 
 
Saranno altresì premiati i primi cinque delle seguenti categorie: M50 (50-54 anni), M.55 (55-59 
anni), M.60 (60-64 anni), M.65 (65-69 anni), M.70 (70-74 anni), M.75(75-79 anni).  
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 DONNE: 
1ª Classificata Rimborso spese del valore di euro 100,00 + Medaglia; 
2ª Classificata Rimborso spese del valore di euro 70,00 + Medaglia; 
3ª Classificata Rimborso spese del valore di euro 50,00 + Medaglia; 
 
la più anziana delle atlete un cesto di prodotti tipici alimentari +  medaglia; 
 
dalla 4ª 15ª pacco alimentare.    
 
I premi ai M/F non sono cumulabili e saranno assegnati solo agli atleti presenti personalmente 
alla premiazione finale. Pertanto non saranno trasmessi a domicilio, né tantomeno consegnati 
a terzi. 
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SOCIETA’ 
1ª  Classificata 400 euro rimborso spese più Medaglia; 
2ª  Classificata 300 euro rimborso spese più Medaglia; 
3ª  Classificata 200 euro rimborso spese più Medaglia; 
4ª  Classificata 150 euro rimborso spese più Medaglia; 
5ª  Classificata 100 euro rimborso spese più Medaglia; 
6ª  Classificata 50  euro rimborso spese più Medaglia; 
7ª  Classificata 50  euro rimborso spese più Medaglia; 
8ª  Classificata 50  euro rimborso spese più Medaglia. 
 
Le Associazioni sportive con oltre 25 iscritti le saranno detratte dall’intero importo euro 25,00( dico 
venticinque/euro); 
  
Le Associazioni sportive con oltre 50 iscritti le saranno detratte dall’intero importo euro 50,00( dico 
cinquanta/euro); 

 
Le Associazioni sportive con oltre 100 iscritti le saranno detratte dall’intero importo euro 100,00( 
dico cento/euro). 
 
N.B. Saranno premiate le prime otto SOCIETA’, con almeno nr. 20 atleti arrivati al 
traguardo, seguendo i criteri del punteggio parametrizzato dei singoli atleti. 
 
 

PACCO GARA 
 

Pacco gara per ogni partecipante + 2 paia di  calze come da foto      
 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 di venerdì 08 ottobre 2021 direttamente on-line 
tramite la procedura riservata alle società sportive, sul sito www.garepodistiche.com di Pasquale 
PIZZANO, al fax n. 0825/1800859 oppure mediante e-mail iscrizioni@garepodistiche.it e quindi 
dovranno pervenire su carta intestata dell’Associazione – gruppo appartenente, specificando nome, 
cognome  data di nascita di ogni singolo atleta  sottoscritte dal Presidente della stessa società a 
garanzia che i propri atleti iscritti siano in regola con il tesseramento. I rilevamenti delle classifiche 
sono realizzati con tecnologia Mylaps Championship e la pubblicazione di tutti i risultati è visibile 
sul sito GESTIONE GARE PODISTICHE DI PASQUALE PIZZANO (www.garepodistiche.com). 
Non saranno ammessi ritiri parziali dei pettorali da parte delle società. 
 
La quota d’iscrizione è di euro 7,00 per i possessori di chip personale, euro 8,00 per i 
possessori di chip giornaliero. 
 
Il chip giornaliero (bianco) dovrà essere restituito all’organizzazione entro il termine della 
manifestazione pena l’addebito alla società (e in solido all’atleta) di una penale di euro 15,00 e 
dovrà essere allacciato ad una delle scarpe  per  tutta la durata della gara e non dovrà subire 
manomissioni. 
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R E S P O N S A B I L I T A’ 
Il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a 
prendere parte alla manifestazione.  
Il partecipante esonera gli organizzatori della “MACASPORT’ A.S.D. e i suoi collaboratori, tutti gli 
sponsor e qualsiasi altra persona o entità correlata all’evento da ogni responsabilità civile e penale, 
per danni a persone e/o cose da lui causate o da lui derivate prima durante e dopo la gara sia 
conosciute che sconosciute. I concorrenti dichiarano che sono consapevoli di partecipare agli eventi 
sportivi agonistici è potenzialmente un’attività rischiosa se non si è in condizioni fisiche e idonee ed 
adeguatamente preparati. 
 
P R I V A C Y  
Con l’iscrizione alla 15ª Gara Podistica  2ª edizione dei due Comuni Portico di Caserta e Macerata 
Campania, 3° Memorial “Gianni MELLUCCI” l’atleta, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (privacy), 
dichiara di aver preso visione della documentazione in materia di tutela della privacy, e di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, ed esprime, pertanto il proprio consenso al 
trattamento degli stessi.                                                                                                                                                             
 
D I R I T TO  I M M A G I N E  
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 l’utilizzo della propria immagine è 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. 
Con l’iscrizione l’atleta e le Società Sportive  dichiarano di conoscere e accettare questo 
regolamento formato da tre pagine compresa la presente pagina. 
 
PARCHEGGIO 
Nelle seguenti vie: viale Partenope, via Sanzio, via Giotto, via Palmieri, via Roma via Iodice, Via 
Trento e via A. Volta. 
 
A VV E R T E N Z E  F I N A L I 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di 
garantire una migliore riuscita della manifestazione. Per ulteriore info potete contattare il Presidente 
della “MACASPORT’ A.S.D.  al seguente  numero di cellulare  3389564084 oppure ai 
collaboratori Sig. MELLUCCI Domenico  3341279142 e Sig. IODICE Ferdinando 3332171672 .  
N.B. Il servizio fotografico sarà a cura del. Sig. MESSINA Franco. 
 
Portico di Caserta 29/09/2021 
 
                                  IL PRESIDENTE 
                                       Anna Maria DI BLASIO 
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