
 

   

 
 

  
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE CORRI A SANT’ANDREA  
 

L’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Felix Running, sotto l’egida dell’OPES, 
con il Patrocinio del comune di Francolise (CE), indice ed organizza CORRI A 
SANT’ANDREA, corsa su strada sulla distanza di 10 km. 

 
 PROGRAMMA ORARIO 

 
 La manifestazione si svolgerà come di seguito riportato: 

     Il ritrovo dale ore 07.30 in via Roma di Sant’Andrea del Pizzone (CE) per il ritiro dei   
     pettorali ed il pacco iscrizione, sempre dalla via Roma si effettuerà la partenza prevista per le     
     09.00. 
 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare alla gara: 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 2022 ad Enti riconosciuti dal CONI, o atleti liberi che all’atto 
dell’iscrizione sono in possesso del certificato medico sportivo in corso di validità (che 
consegnerà copia all’atto dell’iscrizione alla suddetta manifestazione) esonerando quindi 
l’organizzazione da ogni responsabilità con l’accettazione del presente, che si intenderà 
accettato all’atto dell’iscrizione. 
 
La partecipazione è comunque subordinata alla: 
I. presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. 
II. verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera. 
 
 
 

 
 ISCRIZIONI 

    Le iscrizioni apriranno: 
 Il giorno 09 Aprile 2022 sul sito di cronometrogara. 
    Le iscrizioni chiuderanno: 
   Il giorno 27 Maggio 2022 alle ore 12.00  
 
 
 
 
 



 

   

 
 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di € 7  (setteuro) per i possessori del chip  e di 8 (ottoeuro) per i chip 
giornaliero ICRON. Per gli atleti che non hanno il chip personale ICRON gli verrà 
consegnato un chip tipo "usa e getta" da posizionare sempre sulla scarpa come immagini 
riportate sulla busta dei pettorali. Gli atleti che dimenticheranno il chip personale ICRON gli 
verrà consegnato un chip tipo "usa e getta" al costo di € 2,00 (due/00). 

 

 MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Seguendo le indicazioni riportate sul sito internet www.cronometrogara.it 
 

Qualora fosse impossibile inviare i documenti relativi al tesseramento e/o alla certificazione 
sanitaria contestualmente all’invio dei dati di iscrizione (ad esempio in caso di iscrizione on-
line, o nel caso in cui il rinnovo del tesseramento o la visita medica debbano ancora essere 
effettuati) l’iscrizione sarà accettata sub - judice e l’atleta sarà tenuto a fornire i documenti 
(tramite e-mail, o di persona) al più tardi al momento del ritiro del pettorale, pena la non 
ammissione alla gara. Si raccomanda di inviare la documentazione relativa al tesseramento 
e soprattutto al certificato medico con lauto anticipo, in maniera da consentire la verifica 
sulla conformità della stessa rispetto alla normativa vigente ed evitare spiacevoli 
disguidi/rifiuti al ritiro del pettorale. 
 
Per le Società: 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sul sito web www.cronometrogara.it In alternativa le 
iscrizioni potranno essere redatte su carta intestata della Società complete dei dati anagrafici 
degli atleti (cognome, nome, numero tessera e categoria) e dovranno essere sottoscritte dal 
Presidente della stessa, quale garanzia della regolarità del tesseramento per il 2022 e del 
rispetto delle norme che regolano la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, inviando 
tale documentazione a ICRON oppure alla casella di posta elettronica della ACSD Felix 
Running acsdfelixrunning@gmail.com   

 

PREMI 
 Premi individuali 

Saranno premiati: 
1^ Classificato/a cesto alimentare + trofeo  
2^ Classificato/a cesto alimentare + trofeo  
3^ Classificato/a cesto alimentare + trofeo 

 

 Premi società 

I seguenti  rimborsi spesa: l’organizzazione ha previsto per le società con un mimino di 25 
atleti giunti al traguardo con il metodo a scalare avranno titolo:  

1^ Società classificata r.s. € 400,00 
2^ Società classificata r.s. € 300,00 
3^ Società classificata r.s. € 200,00 
4^ Società classificata r.s. € 100,00 
5^ Società classificata r.s. € 50,00 

 



 

   

Non sono previsti rimborsi per le società con un numero inferiore di 25 atleti al traguardo. 

 Premi di categoria: I primi tre delle seguenti categorie con pacco alimentare  
 

               SM 60/65/70/75/80 
 Premi individuali: 

Saranno premiati I primi 100 atleti uomini e le prime 50 donne giunti al traguardo con pacco 
alimentare. 

 

 

 SARANNO PREMIATI : 

le seguenti posizioni in classifica : 137- 208- 388- 450-529 

 I suddetti premi non sono cumulabili. 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

 pettorale gara 
 noleggio chip monouso 

 assicurazione e assistenza medica 

 pacco gara 
 ristori lungo il percorso 
 ristoro finale all'arrivo 
 servizi igienici alla partenza e all’arrivo 
 servizio di cronometraggio e classifiche 
 diploma di partecipazione personalizzato scaricabile on line www.cronometrogara.it 

 

 CONFERMA ISCRIZIONI 
 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.cronometrogara.it 
 
 
 

AVVERTENZE 
 

 Il gruppo organizzatore, 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. 

 Il ritiro dei rimborsi spesa saranno erogati entro il 29/06/2022 dopo il riscontro della 
regolarità della classifica finale, curata da www.cronometrogara.it detti premi saranno 
erogati previo compilazione di un modulo che dovrà essere compilato in ogni sua parte, 
sottoscritto dal legale rappresentante della società o da un suo delegato e deve essere 
integrata una copia di un documento di identità valido e del codice fiscale (del delegato 
e della società). I pagamenti saranno effettuati in contanti o tramite bonifico bancario o 
postale i cui estremi dovranno essere comunicati all’atto della compilazione del 
suddetto modulo. 



 

   

 Reclami: eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai Giudici entro 30’ 
dal termine della gara, accompagnati dalla somma di 100,00 euro (centoeuro) che sarà 
restituita in caso di accoglimento. Segnalazioni di errori di classifica potranno essere 
segnalati entro 24 ore dalla pubblicazione della classifica generale sul sito 
www.cronometrogara.it inviando una e-mail all’indirizzo. iscrizione.gara@gmail.com , 
dopo i riscontri della regolarità dei passaggi sui punti di controllo, provvederanno agli 
eventuali aggiornamenti della classifica. 

 DIRITTO DI IMMAGINE Con l’iscrizione alla Corri Sant’Andrea del Pizzone 2022, l’atleta 
autorizza espressamente l’ACSD Felix Running, a riprendere, con mezzi televisivi, 
cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria 

partecipazione alla gara e di confermare all’ACSD Felix Running il più ampio diritto, da poter 
utilizzare a scopo promozionale o pubblicitario, senza limiti di tempo, senza 
avere nulla a pretendere, in quanto soddisfatto dall’opportunità di prendere 
parte alla gara, e di non avere nulla a pretendere dall’ACSD Felix Running e/o suoi 
cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo 
ogni pretesa dell’atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione 
sportiva. 

 
 
 

TEAM FELIX RUNNING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi al Team Felix Running: 
Francesco 3338283389, Giovanni 3245427849, Nicola 3332111547. 

Sede legale in Calvi Risorta (CE)  Via A. E.Santillo nr. 7 c.a.p. 81042 
acsdfelixrunning@gmail.com   


