
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

PODISTICA MARCIANISE 
 

                                               
 

 

GARA PODISTICA 

REGIONALE  KM 10 

ore 8:30 Piazza Umberto I 
Marcianise (CE) 

           11 se tembre 2022 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Saranno premiati i primi 150 atleti, le 
prime 50 atlete arrivate al traguardo, 
le prime 10 società, i primi 5 uomini e 
le prime 5 donne. 

CLASSIFICA SOCIETA' CLASSIFICA UOMINI 

1 ° CLASSIFICATA 500 € + TARGA 1 °- 5 ° CLASSIFICATO  

                                                  RICCO CESTO    

2 ° CLASSIFICATA 350 € + TARGA 6 ° 150 ° PACCO CON PRODOTTI 

                IN NATURA 

3 ° CLASSIFICATA 250 € + TARGA  

                                                                        CLASSIFICA DONNE 

4 ° CLASSIFICATA 150 € + TARGA 1 °- 5 °  CLASSIFICATO RICCO 

          CESTO (sul palco) 

5 ° CLASSIFICATA 100 € + TARGA 6 °- 50 ° PACCO CON PRODOTTI IN 

           NATURA 

6 ° - 10 ° CLASSIFICATA 50€  

 
 
 

 

Info: Biagio 328 3069785, Giovanni 391 4984050 

www.podisticamarcianise.it  

podisticamarcianise@libero.it 
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Regolamento e Programma 
 

1. Partecipazione: possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle società ASC, FIDAL ed altri enti di promozione sportiva per le 
categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Masters M/F, in regola con il tesseramento anno 2022 e con le norme che 
regolano la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e i possessori di RUNCARD previo invio della copia della tessera e 
certificato medico alla A.S.D. Podistica Marcianise iscrizioni@garepodistiche.it . 

2. Ritrovo/partenza: Il ritrovo è previsto dalle ore 6:30 in piazza Umberto I, la partenza è programmata alle ore 08:30 in Viale della 
Vittoria (a 400/ 500m dal luogo del ritrovo/arrivo). 

3. Il percorso e servizi: totalmente pianeggiante e chiuso al traffico, si snoderà lungo le strade della città. Previsto un ristoro 
intermedio e uno finale, assistenza medico sanitaria, assistenza della Polizia Municipale e Protezione Civile. 

4. Iscrizioni: dovranno pervenire entro le ore 14:00 di venerdì 09 settembre 2022 tramite il sito www.garepodistiche.it, dove sarà 
anche possibile verificare l’avvenuta iscrizione, o via email all'indirizzo: iscrizioni@garepodistiche.it . Le iscrizioni si riterranno 
chiuse al raggiungimento di 800 atleti. E' responsabilità dei Presidenti di società, che sottoscrivono le iscrizioni, verificare che gli 
atleti siano in regola con le norme che regolano la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica. La chiusura delle iscrizioni sarà 
comunicata tempestivamente sul sito www.garepodistiche.it. 

5. La quota d'iscrizione: di euro 8,00 ad atleta (Euro 7,00 per i possessori di chip personale) da versare al ritiro del pettorale o con 
bonifico bancario (IBAN: IT72W0514274900C1071112675) intestato alla ASD PODISTICA MARCIANISE, con causale “iscrizione 
12^ Corrimarcianise” e la cui contabile deve pervenire anticipatamente insieme alle richieste di iscrizione, l'iscrizione non è 
annullabile dopo la chiusura delle stesse, è solo possibile la sostituzione di un atleta con altro della stessa squadra/società. 

6. Cronometraggio: sarà effettuato con tecnologia MyLaps ChampionChip. Ogni atleta dovrà allacciare alla scarpa un chip, a chi 
non possiede il chip personale (di colore verde) verrà consegnato un chip giornaliero (di colore bianco) da restituire al termine 
della gara. La mancata restituzione del chip comporterà un addebito di euro 15,00 a carico della società di appartenenza 
dell'atleta. 

7. Pettorali: potranno essere ritirati il giorno della gara dalle ore 06:30 alle 08:00 in Piazza Umberto I. Per le iscrizioni di gruppo non 
si accettano ritiri parziali, né cancellazioni. A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricco sacchetto gara, al ritiro dei pettorali.  

8. Premi di società: verranno attribuiti in base alla classifica calcolata con il metodo a scalare. I rimborsi in denaro saranno 
corrisposti tramite bonifico bancario entro 30 giorni dallo svolgimento della gara. 

9. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno fede le norme del Regolamento Tecnico Nazionale. 
10.  La società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a persone 

o cose per motivi non riconducibili all'organizzazione della gara stessa. Inoltre, si riserva la facoltà di modificare il seguente 
Regolamento fino a 10 minuti prima del l 'inizio della manifestazione dandone tempestiva comunicazione. Il tempo massimo di 
gara è stabilito in 1 ora e 30 minuti 

11. Premiazioni: 
SARANNO PREMIATE LE PRIME 10 SOCIETA' CON UN MINIMO DI 20 ATLETI GIUNTI AL TRAGUARDO. 
DETTAGLIO PREMIAZIONI 
 
CLASSIFICA SOCIETA' 
1° CLASSIFICATA 500,00 € + TARGA 
2° CLASSIFICATA 400,00€ + TARGA 
3° CLASSIFICATA 300,00 € + TARGA 
4°CLASSIFICATA 200,00 € + TARGA 
5° CLASSIFICATA 100,00 € +TARGA 
6° -10°CLASSIFICATA 50,00  
 
CLASSIFICA UOMINI 
1°-5° CLASSIFICATO RICCO CESTO (sul palco) 
6°150° PACCO CON PRODOTTI IN NATURA 
 
CLASSIFICA DONNE 
1°-5° CLASSIFICATO RICCO CESTO (sul palco) 
6° -50° PACCO CON PRODOTTI IN NATURA 
 
PREMI DI CATEGORIA UOMINI (Palco) 
1°-3° CLASSIFICATO Categorie SM50/SM55/SM60/SM65/SM70/SM75 /SM80 ed oltre 
- I PREMI NON SONO CUMULABILI 
Per info : Biagio 328 3069785 Giovanni 391 4984050 

http://www.garepodistiche.it/

