
 
V° Trofeo Mondial Service 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 
 
 

Art.1 – ORGANIZZAZIONE 
La Caivano Runners con il Patrocinio del Comune di Caivano, sotto l’egida della Fidal 
Campania, indice ed organizza il V° Trofeo Mondial. 
Il percorso completamente pianeggiante, si svilupperà all’interno della città di Caivano per un 
totale di Km.9,99 tutti accuratamente misurati e segnalati, e per l’occasione le strade 
interessate dal percorso saranno chiuse al traffico per l’intera durata della manifestazione. 
La gara avrà luogo a Caivano (NA) sabato 14 maggio 2022, con ritrovo alle ore 16:00 e 
partenza gara Assoluti e Master ore 18.00 dal corso Umberto I di Caivano in prossimità della 
villa comunale. 
 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE 
Possono Partecipare : 
- Le seguenti categorie : Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master 
- Atleti/e tesserati FIDAL e in regola con il tesseramento per l’anno 2022 
- Atleti/e tesserati con ASD affiliate a enti di promozione sportiva convenzionati FIDAL e in 
regola con il tesseramento per l’anno 2022 
- Atleti/e tesserati con Runcard 
 
I pettorali si potranno ritirare dal venerdi 13-05-2022 dalle ore 19:00 presso l’Hotel il Roseto in 
via S. Arcangelo – Caivano ed il giorno della gara, dalle ore 15:30 fino ad un’ora prima della 
partenza della gara presso la Villa comunale di Caivano. La partenza è prevista alle ore 18:00 
con qualsiasi condizione atmosferica. 
Saranno garantiti servizi sanitari con personale specializzato all’interno della manifestazione a 
bordo di bici e due ambulanze. Nell’area di partenza e di arrivo saranno messi a disposizione 
bagni pubblici. 
Saranno garantiti tre ristori lungo il percorso ed un grandissimo ristoro molto ricco a fine gara. 
 
Art. 3 – PROGRAMMA 
Ore 16:00 – Raduno atleti e giuria presso la Villa Comunale di Caivano , Corso Umberto I Ore 
18:00 – Partenza gara Assoluti e Master sulla distanza di 10 Km 
Ore 20:00 – Cerimonia di Premiazione. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Art. 4 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per la gara V Trofeo Mondial Service chiuderanno giovedi 12/05 alle ore 13:00 o al 
raggiungimento del limite massimo di 1000 atleti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
online nell’area riservata a tutte le società podistiche sul sito: www.garepodistiche.com 
In caso di difficoltà sono accettate anche le iscrizioni all’indirizzo email: 
gestione@garepodistiche.it dalla mail societaria  con la firma del Presidente o del Dirigente 
responsabile del sodalizio, complete di data di nascita, categoria e numero di tessera. 
L'organizzatore inoltre si riserva, di invitare 50 atleti oltre gli iscritti. 
 
 
Art. 5 – PARCHEGGIO 
Per il parcheggio occorrerà recarsi nell’area mercato comunale in via Rosselli , che dista circa 
100 m dalla zona partenza -arrivo 
 
Art. 6 – QUOTA ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per il V° Trofeo Mondial Service è stabilita in Euro 7 (Sette) per chip 
personale , ed Euro 8 (Otto) per chip a noleggio. 
 
Art. 7 – RESTITUZIONE CHIP GIORNALIERO 
Il Chip giornaliero va restituito agli addetti presenti dopo l’arrivo nell’area ristoro pena 
addebito alla società ed in solido all’atleta di una penale di Euro 15.00 (Quindici/00); 
 
Art. 8 – DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla gara V° Trofeo Mondial Service, l’atleta autorizza espressamente l’ASD 
Caivano Runners, a riprendere, con mezzi televisivi, fotografici od altri mezzi tecnologici, 
l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla gara V° Trofeo Mondial 
Service e riconosce all’ASD Caivano Runners il più ampio diritto, ma non obbligo di registrarle, 
riprodurle,stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni 
mezzo attualmente conosciuto o che verrà 
inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a 
terzi come materiale promozio nale o pubblicitario. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla 
a pretendere dall’ASD Caivano Runners 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. 
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Art. 9 – PREMIAZIONI 
Per entrare nella classifica di società c’è bisogno che arrivino al traguardo almeno 25 atleti di 
ogni squadra. La classifica verrà redatta con il metodo a scalare. 
Saranno premiati inoltre i primi 150 atleti e le prime 100 atlete arrivati al traguardo. 
A tutti gli atleti sarà consegnata una medaglia all’arrivo, un Ricco pacco gara comprensivo 
anche di una maglia tecnica. 
 
Art. 10 – Premiazioni sul palco primi 5 all’arrivo Uomini e Donne  
1° Classificato/a Trofeo + Cesto   
2° Classificato/a Trofeo + Cesto   
3° Classificato/a Trofeo + Cesto   
4° Classificato/a Trofeo + Cesto   
5° Classificato/a Trofeo + Cesto   
 
Art. 11 - Inoltre saranno premiati:  
- I primi 3 uomini di ogni categoria da (AM, JM, PM) cat. unica, SM, 50,55,60,65, 70, 75 ed 
oltre; 
- Le prime 3 donne di ogni categoria da (AF, JF, PF) cat. unica, SF, 50,55,60,65,70,75 ed oltre; 
Art. 12 - Premi Classifica di Societa’ 
 
1° societa Classificata 700.00 €.- 2° societa Classificata 500.00 €.- 3° societa Classificata 400.00 €.- 4° societa 
Classificata 300.00 €.-5° societa Classificata 200.00 €.-6° societa Classificata 150.00 €.-7° societa Classificata 
100.00 €.-8° societa Classificata 80.00 €.-9° societa Classificata 50.00 €.-10° societa Classificata 50.00 €.- 
 
 
I premi non sono cumulabili 
 
Art.10 – CHIARIMENTI 
I tesserati EPS o RUNCARD vengono inseriti nell’ordine di arrivo ma sono esclusi dalla classifica 
che prevede premi in denaro, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi 
titolo. 
Nelle manifestazioni sotto l’egida FIDAL, gli atleti che abbiano doppio tesseramento 
FIDAL/EPS, devono gareggiare obbligatoriamente per FIDAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Eventuali errori di classifica potranno essere segnalati entro 24 ore dalla pubblicazione della 
Classifica Generale sul sito www.garepodistiche.com inviando e-mail all’indirizzo: 
gestione@garepodistiche.it, dopo i riscontri della regolarità dei passaggi sui punti di controllo, 
provvederanno agli eventuali aggiornamenti della Classifica finale. Per tutto quello non citato 
sul presente regolamento , faranno fede le regole Fidal . 
 
 
Per ulteriori informazioni: Celiento Luigi : 3467827967  Nettore Domenico: 3283616367 
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