


 

L’ A.S.D. Road Runners Maddaloni con il patrocinio del Comune di Maddaloni e 

della Provincia di Caserta, organizza la XI edizione 
"CORRI ROAD RUNNERS" 

PROGRAMMA 

Il Raduno è fissato per domenica 18 settembre 2022 ore 7:00 in via Napoli a Maddaloni ove è 

situato un ampio parcheggio gratuito . La partenza è prevista per le ore 8:30 con qualsiasi 

condizione atmosferica ed il tempo massimo per l’arrivo sarà di 90 minuti dal via 

REGOLAMENTO 

1. Alla gara sono ammessi tutti gli atleti e le atlete che hanno compiuto il 16° anno di età 

appartenenti alle società affiliate OPES Italia, F.I.D.A.L. o ad altre federazioni sportive . Non 

saranno accettate richieste di iscrizioni per i non tesserati 

2. Le iscrizioni dovranno pervenire via email al seguente indirizzo:iscrizioni@garepodistiche.it 

entro le ore 13:00 del giorno 15 settembre 2022 e comunque al raggiungimento di n° 1200 

atleti. 

3. I pettorali potranno essere ritirati Domenica 18 settembre 2022 dalle ore 7:00 prima dell’inizio 

della gara a Maddaloni, via Napoli dove è posizionato uno stand per il ritiro. 

4. La quota d’iscrizione alla gare è di € 7,00 per i possessori del chip personale, e di € 8,00 per i 

possessori del chip giornaliero 

5. Il pacco gara sarà assicurato a tutti gli iscritti alla consegna del chip. 

6. Sono predisposti lungo il percorso e all’arrivo punti ristoro, assistenza Sanitaria, Protezione 

Civile e Forze dell’Ordine 

CLASSIFICHE E PREMI 

Al termine della gara sarà stilata una classifica generale in basa alla quale sarà determinata la 

classifica unica per società, senza distribuzione fra atleti delle varie categorie M/F, secondo il 

criterio a scalare in vigore, una classifica maschile, una classifica femminile e una classifica di 

categoria. Ai primi 3 atleti uomini classificati, alle prime 3 atlete donne classificate e alle prime 

10 società con almeno 20 atleti classificati, verrà riconosciuto un rimborso spese di: 

CLASSIFICA 

ASSOLUTA SOCIETA’ 

1° Classificata  € 700,00 

2° Classificata  € 500,00 

3° Classificata  € 300,00 

4° Classificata  € 200,00 

5° Classificata  € 100,00 

6° Classificata € 50,00 

7° Classificata € 50,00 

8° Classificata € 50,00 

9° Classificata € 50,00 

10° Classificata € 50,00 

CLASSIFICA ASSOLUTA 

MASCHILE 

1°  Classificato   Ricco Cesto 

2°  Classificato   Ricco Cesto 

3°   Classificato     Ricco Cesto 

 

CLASSIFICA ASSOLUTA 

FEMMINILE 

1°  Classificata   Ricco Cesto 

2°  Classificata   Ricco Cesto 

3°   Classificata      Ricco Cesto 

Saranno premiati, con vari premi di vario genere gli atleti classificati dal quarto al duecentesimo 

assoluto: saranno premiati i primi tre classificati maschili e femminile delle categorie MM55 e 

oltre con premi di vario genere. Verranno inoltre premiate le prime 50 donne giunte al traguardo. 
 

CLASSIFICHE & TIMING 
Gli atleti per essere classificati e cronometrati dovranno obbligatoriamente allacciare ad una delle 
scarpe o caviglia il chip a noleggio MySdam Pizzano (Bianco) oppure personale (Verde) pena il 
mancato rilevamento con obbligo di restituzione del chip a noleggio appena terminata la propria 
gara pena l'addebito di €15 all'atleta ed in solido alla società di appartenenza. 
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RECLAMI: Dovranno essere presentati al Gruppo Gara entro 30’ dal termine della gara previo versamento di € 

15,00 , che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso 

N.B. L’Organizzazione declina ogni responsabilità di danni causati a persone o a cose , prima durante e dopo la 

manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa. La società organizzatrice si riserva di variare ogni 

clausola del presente regolamento, per motivi di forza maggiore, fino a trenta minuti dall’inizio gara. 
 
 
 
Contatti 335-7233209 - 3391901822 Email:  asdroadrunners@gmail.com 
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