
Dott. Vincenzo Simeone

1° EDIZIONE1° EDIZIONE
ALBANOVA  RUN

Domenica
2 Ottobre 2022

Start 8:30
Casal di Principe

Premi alle Società:
1a  Classificata €. 1500,00
2a  Classificata €. 1000,00
3a  Classificata €. 700,00
4a  Classificata €. 500,00
5a  Classificata €. 300,00
6a a 10a Classificata €. 150,00
Vedi Reglolamento



REGOLAMENTO 
Prima Albanova Run 

1) Organizzazione:
L’Associazione sportiva dilettantistica A.S.D. CASALE con il patrocinio del comune di Casal di Principe, 
dell’associazione “La Forza del Silenzio”, del MAIN Sponsor AUSA “Associazione Urban Servizi 
Assistenziali”, della Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone” per la guarigione dalla Thalassemia e 
dell’ACSI organizza la 1a Albanova Run “Il nuovo che avanza…”, manifestazione podistica di 10,020 km (giro 
unico) su un percorso pianeggiante e veloce. 
La manifestazione si disputerà il giorno Domenica 02 Ottobre 2022 START ore 8,30  

2) Partecipazione:
L’iscrizione alla gara 1a Albanova Run “Il nuovo che avanza…” sarà limitata a 1000 (mille) partecipanti; 
Si possono iscrivere tutti gli atleti tesserati con società sportive affiliate alla FIDAL o ad altri Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal Coni ed in regola con la Visita Medica Agonistica in corso di validità;  
Per i Singoli : fare Pre-Iscrizione on-Line e allegare copia della Runcard e Visita Medica Agonistica; 
Per i Gruppi : fare Pre-Iscrizione on-Line su Carta Intestata della Società, firmata dal Presidente che dichiara 
che ogni iscritto è in Regola con il Tesseramento anno 2022 e Visita Medica Agonistica; 

3) Iscrizione:
Le iscrizioni si apriranno alle ore 00:00 di Giovedì 1 Settembre 2022 e dovranno pervenire entro le ore 13:00 di 
Venerdì 30 Settembre 2022, direttamente online tramite la procedura riservata alle società sportive, sul sito 
www.icron.it  di Roberto Torisco, oppure mediante e-mail info@cronometrogara.it e quindi dovranno pervenire su carta 
intestata dell’Associazione – gruppo appartenente, specificando nome, cognome, data di nascita di ogni atleta, 
sottoscritte dal Presidente della stessa società a garanzia che i propri atleti iscritti, siano in regola con il tesseramento.  
Non saranno ammessi ritiri parziali dei pettorali da parte delle società.  
Per particolari problemi contattare il sig. Roberto Torisco al Cell. 3381580980. 

4) Quota Iscrizione:
La quota d’iscrizione dal 1 al 15 Settembre è di € 5,00 (cinque euro) per i possessori di chip personale e 
di €. 6,00 (sei euro) per i possessori di chip giornaliero, tale quota va versata al momento dell’iscrizione 
tramite bonifico all’IBAN come sotto riportato; 
La quota d’iscrizione dal 16 Settembre 2022 ore 00:00 sarà di € 7,00 (sette euro) per i possessori di chip 
personale e di €. 8,00 (otto euro) per i possessori di chip giornaliero tale quota va versata al momento 
dell’iscrizione tramite bonifico all’IBAN come sotto riportato oppure in contanti al ritiro pettorali. 
Tutte le società con un numero di iscritti che va da 10 a 19 atleti riceveranno N. 1 Pettorale in omaggio. 
Tutte le società con un numero di iscritti che va da 20 a 29 atleti riceveranno N. 2 Pettorali in omaggio. 
Tutte le società con un numero di iscritti che va da 30 a 39 atleti riceveranno N. 6 Pettorali in omaggio. 
Tutte le società con un numero di iscritti che va da 40 a 49 atleti riceveranno N. 8 Pettorali in omaggio. 
Tutte le società con un numero di iscritti superiore a 49 atleti riceveranno il 20% di Pettorali in omaggio. 
Dati per il pagamento tramite Bonifico  Intestato al Signor Antonio Corvino in quanto dirigente dell’A.S.D. CASALE su 
IBAN : IT 84 V 36081 05138 261128361132 con Causale : Pettorale 1a Albanova Run . 

5) Programma:
Ore 07,00 – 08,00 Ritrovo organizzatori e atleti al Parco Don Diana a Casal di Principe in Via San Donato, 3 per il ritiro 
dei pettorali. 
Ore 08,30 - Partenza della gara (limite massimo per terminare la gara 90 minuti). 
Ore 10,30 - Cerimonia di Premiazione. 

6) Percorso e segnalazioni chilometriche:
Percorso cittadino su un solo comune, unico giro, pianeggiante e molto veloce, in alcuni tratti con lievi 
pendenze, segnalato KM per KM e rigorosamente chiuso al traffico dai vigili urbani, ciclisti, volontari e 
direttamente dal personale della società organizzatrice, le strade riapriranno al traffico solo quando anche 
l’ultimo atleta avrà tagliato il traguardo (limite massimo 90 minuti dalla partenza). 

7) Parcheggio:
Parcheggiare sarà semplicissimo, scendendo dall’asse Mediano Nola-Villa Literno, prendere la direzione Casal di 
Principe, alla rotonda prendere la seconda uscita (o meglio andare diritto), a questo punto vi troverete già su via 
Vaticale dove si intravede lo START. Il personale addetto vi indicherà dove parcheggiare e a questo punto vi 
troverete già a pochi metri dallo START e dal Parco Don Diana. 

http://www.icron.it/
mailto:info@cronometrogara.it


8) Cronometraggio:
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato a cura di Icron da Roberto Torisco. 

9) Ristoro:
Verrà offerto a tutti gli atleti un ricchissimo ristoro dopo l’arrivo; 
Al passaggio del 5 km, verranno distribuite a tutti gli atleti bottigline d’acqua 0,5L sigillata, per dissetarsi. 

10) Premiazioni:
Verranno premiati i primi 5 assoluti uomini e donne. 
Verranno premiati i primi 5 assoluti uomini e donne che taglieranno per primi il traguardo del 5,9° km. 
N.B. I premi riservati agli atleti saranno cumulabili (Es. Il vincitore della gara potrebbe essere lo stesso che è passato 
per primo al 5,9° km).  
Verranno premiati i primi di categoria da MM50 a MM80. 
Verranno premiate le prime 10 Società con un minimo di 20 atleti al traguardo. 
I premi saranno così suddivisi:  

Premi per gli Atleti : 

Classifica Finale Maschile sui 10Km 
Primo Secondo Terzo Quarto Quinto 
Coppa 

Buono €. 300,00 
Coppa 

Buono €. 200,00 
Coppa 

Buono €. 100,00 
Medaglia 

Buono €. 70,00 
Medaglia 

Buono €. 50,00 

Classifica Finale Femminile sui 10Km 
Prima Seconda Terza Quarta Quinta 
Coppa 

Buono €. 300,00 
Coppa 

Buono €. 200,00 
Coppa 

Buono €. 100,00 
Medaglia 

Buono €. 70,00 
Medaglia 

Buono €. 50,00 

Classifica Maschile sui 5,9Km 
Primo Secondo Terzo Quarto Quinto 

Buono €. 150,00 Buono €. 100,00 Buono €. 75,00 Buono €. 50,00 Buono €. 50,00 

Classifica Femminile sui 5,9Km 
Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Buono €. 150,00 Buono €. 100,00 Buono €. 75,00 Buono €. 50,00 Buono €. 50,00 

Dal 4° al 10° classificato/a N. 1 Polistirolo di Mozzarella + N. 2 Bottiglie di vino. 
Dal 11° al 30° classificato/a N. 1 Polistirolo di Mozzarella + N. 1 Bottiglia di vino. 
Dal 31° al 250° classificato/a N. 1 Polistirolo di Mozzarella. 

Tutte le donne che taglieranno il traguardo oltre il 250° posto riceveranno comunque N. 1 Polistirolo di Mozzarella. 
Tutte le donne che taglieranno il traguardo riceveranno una rosa. 

I primi di categoria da MM 50 a MM80 saranno premati sul palco e riceveranno N. 1 Ricco Cesto + Medaglia. 

I premi saranno assegnati solo agli atleti presenti personalmente alla premiazione finale. Pertanto non saranno trasmessi 
a domicilio, né tantomeno consegnati a terzi.  

Premi di Società: 
1a  Classificata 1500 euro di rimborso spese; 
2a  Classificata 1000 euro di rimborso spese; 
3a  Classificata 700 euro di rimborso spese; 
4a  Classificata 500 euro di rimborso spese; 
5a  Classificata 300 euro di rimborso spese; 
6a a 10a Classificata 150 euro di rimborso spese 

10) Assistenza medico – sanitaria e servizio “scopa”
Durante tutta la competizione dalla partenza all’arrivo, è prevista l’assistenza medico-sanitaria, in coda alla gara. Non è 
assicurato il servizio “scopa”, ad eventuali atleti ritirati. 

11) Mancato svolgimento
In caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata per qualsiasi causa collegata a questioni organizzative e/o 
condizioni meteo, l’iscrizione effettuata avrà valore alla prossima data che verrà successivamente pubblicata. 



12) Privacy:
Con l’iscrizione alla 1a Albanova Run “Il nuovo che avanza…”, l’atleta ai sensi dell’art.13 del GDPR (UE) 679/2016 
(privacy), dichiara di aver preso visione della documentazione in materia di tutela della privacy, e di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento, ed esprime, pertanto il proprio consenso al trattamento degli stessi. 

13) Diritto d’immagine:
Con l’iscrizione l’atleta autorizza ad essere ripreso con immagini fisse e/o in movimento prima, durante o dopo la 
manifestazione, purché nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dai partners ufficialmente accreditati 
dall’organizzazione. 
Il materiale multimediale prodotto sarà pubblicato sui portali dedicati. 

14) Responsabilità:
La manifestazione è coperta da Polizza Assicurativa, e per lo svolgimento della stessa, l’organizzazione sarà coadiuvata 
dall’Assistenza Sanitaria, dai Vigili Urbani e dalla Protezione Civile. 
Ogni atleta è responsabile di se stesso per quanto riguarda la condotta della gara. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per danni causati a persone e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non 
riconducibili alla stessa. 
Il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla 
manifestazione. I concorrenti dichiarano che sono consapevoli di partecipare agli eventi sportivi agonistici, attività 
sportive potenzialmente rischiose se non si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati. 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento. 

15)  Avvertenze finali:
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una 
migliore riuscita della manifestazione.    

16)  Per Informazioni:
Antonio Corvino 3888041002 
Michele Pelusi 3664141256 
Roberto Torisco  3381580980 

IL PERCORSO 
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