
REGOLAMENTO TECNICO UFFICIALE 
1° Due Comuni 

Somma Vesuviana – Sant’Anastasia  
(Insieme Per Telethon) 

 
L’ASD San Francesco, in collaborazione con l’ASI e con il Patrocinio dei Comuni di 
Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, indice ed organizza la 1° Due Comuni_ 

Somma Vesuviana – Sant’Anastasia (Insieme per Telethon), sulla distanza 

di km 10 che si disputerà nei comuni di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia 
domenica 26 settembre 2021 con ritrovo alle ore 8.00 e partenza alle ore 9.00 da 
Via Aldo Moro in Somma Vesuviana (NA). La partenza della competizione 
agonistica è prevista con qualsiasi condizione atmosferica. Nelle immediate 
vicinanze della partenza c’è possibilità di parcheggio. Tutto il ricavato sarà 
destinato a Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare, 
 
PERCORSO 
 Il percorso si svilupperà all’interno delle due città (Somma Vesuviana e 
Sant’Anastasia) per un totale di 10 km (tutti i km saranno segnati con appositi 
indicatori) e per l’occasione le strade interessate dal percorso saranno chiuse al 
traffico per l’intera durata della manifestazione.  
 
PARTECIPAZIONE  
L’iscrizione alla gara è aperta a tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in Italia 
e regolarmente tesserati EPS, FIDAL e per i possessori della RUNCARD.  
Assolutamente OBBLIGATORIA per tutti, la certificazione sanitaria a norma per 
l'anno corrente valida per il giorno della gara. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni, fino al limite di 500 atleti, potranno essere effettuate online sul sito 
http://www.cronometrogara.it, oppure via email iscrizioni@cronometrogara.it e 
chiuderanno entro le ore 12 del 23 settembre 2021. Dopo la chiusura saranno 
consentite solo sostituzioni tra atleti della stessa società.  
La quota di iscrizione è Euro 10 (dieci).  
Le operazioni di consegna dei pettorali avranno inizio a partire dalle ore 11:00 
alle ore 19:00 del 25 settembre oppure il 26 settembre, per quelle ASD 
provenienti da fuori provincia, dalle ore 07.00 e NON oltre le ore 8.00 presso i 
locali messi a disposizione dal comune di Somma Vesuviana presso Piazza Vittorio 
Emanuele III.  

http://www.cronometrogara.it/


Pagamento: effettuando il pagamento on-line; versamento su conto corrente 
bancario della Banca del Sud (IBAN : IT19 H033 5314 9000 0000 0008 644) 
intestato a A.S.D. San Francesco Suessola, Via Cappuccini – 81024 Arienzo (CE); 
pagamento in contanti al ritiro dei pettorali gara. Non si accettano iscrizioni prive 
dell’attestazione di versamento della quota di partecipazione oppure con dati 
incompleti. Le società che decideranno di effettuare il pagamento in contanti al 
momento del ritiro dei pettorali, affinché siano evitate iscrizioni che poi 
risulteranno NON confermate, pagheranno la quota di tutti gli atleti iscritti.  
In sede di ritiro del pettorale, sarà possibile poter effettuare SOLO eventuali 
sostituzioni.  
 
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione NON sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia 
all’atleta iscritto ma impossibilitato a prendere parte alla gara, viene offerta la 
possibilità di trasferire la propria iscrizione ad altra persona dandone 
comunicazione alla segreteria organizzativa entro e NON oltre le ore 17.00 di 
venerdì 24 settembre 2021. La persona subentrante, dovrà fornire i suoi dati 
nonché, la regolarità del tesseramento con la società che lo richiede per l’anno 
2021 e del certificato medico valido alla data della manifestazione. 
 
PACCO GARA  

A tutti gli atleti iscritti sarà consegnato un pacco gara.  
 
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE  
I numeri di pettorale saranno assegnati a insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore e non è possibile cambiarlo  
 
CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di 
un “chip”. E’ assolutamente vietato manometterlo. Gli atleti che in qualsiasi 
modo lo staccano e/o lo danneggiano o lo indossano in maniera non corretta, 
non verranno cronometrati e non risulteranno nella classifica generale e di 
società.  
 
RISTORI 
Sono previsti due punti ristoro di cui: uno intermedio al km 5 ca. ed un secondo 
all’arrivo  
 
 



SERVIZIO SANITARIO 
Il Comitato Organizzatore prevederà un presidio fisso di Assistenza Sanitaria 
all’interno del Villaggio, oltre ad un ulteriore servizio di assistenza medica mobile 
sul percorso.  
 
SPOGLIATOI, DEPOSITO BORSE E BAGNI 
Sono previsti dal Comitato Organizzatore presso l’area partenza arrivo. 
 
RISULTATI E CLASSIFICHE 
I tempi finali e le rispettive classifiche, sarà possibile consultarli sul sito 
www.cronometrogara.it 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI Saranno premiati: • i primi 6 atleti e le prime 6 
donne ed i primi classificati di ogni categoria M/F. 
Nonché la premiazione delle prime 5 società classificate aventi almeno 10 atleti 
paganti. La classifica sarà calcolata con un punteggio a scalare secondo il numero 
totale degli atleti  classificati. 
 
Tutti i premi saranno consegnati nell’occasione della premiazione ufficiale e 
dovranno essere ritirati dall’interessato o da un suo delegato previo la 
presentazione del modello di delega firmato da ritirare presso la segreteria del 
comitato organizzatore.  
 
Premi individuali M/F 
1° classificato/a: Coppa + Medaglione + premio del valore commerciale di 100 € 
2° classificato/a: Medaglione + premio del valore commerciale di 80 € 
3° classificato/a: Medaglione + premio del valore commerciale di 70 € 
4° classificato/a: premio del valore commerciale di 60 € 
5° classificato/a: premio del valore commerciale di 50 € 
6° classificato/a: premio del valore commerciale di 30 € 
 
Premi di Società 
1° classificata: Trofeo + premio del valore commerciale di 100 € 
2° classificata: Coppa + premio del valore commerciale di 80 € 
3° classificata: Coppa + premio del valore commerciale di 70 € 
4° classificata: premio del valore commerciale di 60 € 
5° classificata: premio del valore commerciale di 50 € 
 

Premio di categoria 
1° classificato/a: Medaglione + premio tecnico sportivo 

http://www.cronometrogara.it/


AVVERTENZE 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. L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni 
causati a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non 
riconducibili alla stessa. L’associazione pur impegnandosi nel regolare 
svolgimento della gara, declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti 
verso i concorrenti, verso terzi o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 
 
Tempo Limite 
Il tempo massimo di gara è stabilito in 1 ora e 30 minuti. Oltre tale tempo non si 
entrerà in classifica. 
 
Servizi Compresi nella quota di iscrizione 
– pettorale gara 
– noleggio chip monouso 
– assicurazione e assistenza medica 
– pacco gara 
– ristoro lungo il percorso 
– ristoro finale all’arrivo 
– servizio di cronometraggio e classifiche 
– maglia finisher all’arrivo (solo per gli atleti classificati) 
 
Dichiarazione di responsabilità 
Con l’iscrizione, l’atleta dichiara: di conoscere nell’interezza e di accettare il 
presente regolamento; di esonerare gli organizzatori, gli sponsor, ASI e i media 
partners, da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose 
da lui causati o a lui derivati; di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche 
della manifestazione; di iscriversi volontariamente; di essere consapevole che 
l’evento si svolge sulle strade della città;  di assumersi tutti i rischi derivanti dalla 
sua partecipazione all’evento quali cadute, contatti con altri partecipanti, 
spettatori, veicoli o altri contatti, condizioni di tempo caldo/freddo, 
pioggia/umido, condizioni di traffico e della strada, rischi da Lui/Lei ben 
conosciuti e valutati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del 
Codice della Strada. 
 

 



Finalità d’uso delle immagini: 

Durante la manifestazione sportiva verranno acquisite immagini sotto forma di 
fotografie o video che verranno utilizzate a scopo divulgativo dei vari momenti 
della manifestazione. I dati anagrafici, la documentazione prodotta nonché i 
video e le immagini verranno non avranno scopo archivistico. 
 
Diritto di immagine 
Come riportato nell’informativa sulla tutela dei dati personali raccolti con 
l’iscrizione, il C.O. durante svolgimento della manifestazione sportiva acquisirà 
immagini sotto forma di fotografie o video che verranno utilizzate a scopo 
divulgativo dei vari momenti della manifestazione sul sui social media e sulla 
stampa specialistica. Sia le immagini fotografiche sia i video verranno conservati 
in archivi informatici e da responsabili esterni al trattamento dei dati 
debitamente incaricati da essa. Con la partecipazione alla gara l’atleta autorizza 
il comitato organizzatore a poter effettuare e divulgare sui social e siti specialistici 
le foto della propria immagine 
 
 
PER CONTATTI: 

• De Falco Francesco: 327/4464852 

• Lettieri Francesco: 328/8776698 

• Tancredi Cimmino: cel.328/4511327 
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