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REGOLAMENTO 
VIII TROFEO CITTÀ DI NOLA 

18 DICEMBRE 2022 – VULCANO BUONO 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA NOLANA, intende organizzare, così come in effetti 

organizza, la manifestazione podistica competitiva denominata “ VIII TROFEO CITTÀ DI NOLA ”, con 

percorso di gara, dalla lunghezza di KM 10, tra i Comuni di Nola e di Cimitile, che si terrà domenica 18 

dicembre 2022, con partenza dal Vulcano Buono – in Nola – (PORTA SORRENTO) ore 9:00 e arrivo nel 

medesimo loco entro le ore 10:30 

 

ART. 1 – PROGRAMMA ED ORARI 

 ore 7.30, ritrovo giuria e concorrenti – presso Vulcano Buono (Porta Sorrento); 

 ore 7.30 – 8.30, ritiro pettorale ( per chi non vi avesse già provveduto ), chip e pacco gara – 

presso Vulcano Buono (Porta Sorrento); 

 ore 9.00 Partenza Gara (limite massimo per termine della stessa 1h e 30min), con ristoro km 

di gara 5,5 – nonché finale;  

 ore 11.15 Premiazioni – Vulcano Buono; 

 Parcheggio Gratuito presso aree parcheggio Vulcano Buono; 

 

ART. 2 – MODALITÀ ISCRIZIONE E RITIRO PETTORALE, CHIP CON PACCO GARA 

 Le iscrizioni saranno aperte a far data dal 19.11.2022 – ore 13.00, fino al 15.12.2022 – ore 

13.00, con limite di n° 1.300 iscritti, salvo disponibilità chip a noleggio. 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.garepodistiche.com, nell’area 

riservata alle società e/o associazioni podistiche, oppure all’indirizzo email iscrizioni@garepodistiche.com, su 

carta intestata della società e/o associazioni di appartenenza, sottoscritte dal Presidente, complete di tutti i dati 

degli atleti iscrivendi. 

 Gli atleti non affiliati e/o iscritti a società, o ad associazioni, potranno iscriversi alla 

manifestazione previo invio di certificato medico via email a iscrizioni@garepodistiche.com. 

 La quota d’iscrizione, versabile contestualmente al ritiro pettorali a far data dal 

pomeriggio di sabato 17 dicembre 2022 presso il Centro Commerciale Vulcano Buono ( orari di apertura 
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) e sino alle ore 08.30 del 18 dicembre 2022, in contanti o con moneta elettronica ( anche NFC ), è di € 9,00 

per atleti in possesso del chip personale, di € 10,00 per i non possessori di chip personale, € 12,00 per gli atleti 

non affiliati ad associazioni. 

 La quota d’iscrizione comprende il pettorale personale, pacco gara, ristoro intermedio e 

finale, assicurazione, presidio del percorso, assistenza medica, organizzazione.  

 Chi intenderà godere di un diritto di prelazione sull’iscrizione, dovrà procedervi entro 

martedì 6 dicembre 2022, con contestuale pagamento quota iscrizione a mezzo bonifico bancario su Iban 

IT36L0306909606100000170914 – intestato ad Asd Atletica Nolana. Il relativo pacco gara potrà essere 

ritirato a far data dal pomeriggio di sabato 17 dicembre 2022 presso il Centro Commerciale Vulcano 

Buono ( orari di apertura ) e sino alle ore 08.30 del 18 dicembre 2022.  

A titolo esemplificativo, qualora dovessero risultare 1.300 iscritti su 1.300 iscrizioni, con eventuale lista di 

attesa, color che avranno proceduto ad iscrizione entro il termine del 06.12.2022, con pagamento della relativa 

quota di iscrizione con la modalità di cui anzi, avranno prelazione sulla restante parte degli iscritti che non ha 

ancora provveduto al pagamento della quota di iscrizione, assicurandosi, in tal modo, l’effettiva partecipazione 

all’evento in oggetto.  

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 
Alla gara sono ammessi gli atleti/e iscritti a società sportive affiliate F.I.D.A.L. o E.P.S. in regola con le norme 

di legge che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. Per gli atleti non affiliati/associati 

l’iscrizione sarà possibile solo previa presentazione di certificato medico agonistico specifico per atletica 

leggera.  

Gli atleti per essere classificati dovranno allacciare ad una delle scarpe il chip personale MySDAM di 

proprietà dell’atleta, oppure, a noleggio, MySDAM ricevuto unitamente al pettorale.  

E’ vietato manomettere le funzionalità sia del chip che del pettorale, nonché portare seco più di n. 1 chip, a 

pena squalifica individuale, nonché dell’intera squadra, considerato che la consegna dei pettorali è 

responsabilità del presidente della ASD, o di chi ne fa le veci.  

I chip a noleggio, al termine della gara dovranno essere obbligatoriamente restituiti agli addetti, pena 

l’ammenda di € 15,40 all’atleta inadempiente, in solido alla propria società e/o associazione di appartenenza. 

 

ART. 4 – PERCORSO DI GARA 
Nuovo percorso su strada, dalla lunghezza di 10,00 Km, completamente pianeggiante, articolantesi tra i 
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Comuni di Nola e Cimitile*, con partenza dal Centro Commerciale Vulcano Buono – Porta Sorrento, Via 

Boscofangone, Via Gramsci, Via Pietro Nenni*, Via G. De Nicola*, Via Naz. delle Puglie, Via Don Luigi 

Sturzo*, Via Facente, Via Boscofangone, arrivo presso Centro Commerciale Vulcano Buono – Porta Sorrento. 

 

ART. 5 – PREMIAZIONE 
Saranno premiati i primi 100 atleti uomini, nonché le prime 100 donne, classificati, come appresso dettagliati: 

 PREMIAZIONE UOMINI – primi 10 arrivati:  

1° rimborso spese pari ad euro 150 + Trofeo  

2° rimborso spese pari ad euro 120 + Trofeo 

3° rimborso spese pari ad euro 100 + Trofeo 

4° rimborso spese pari ad euro   70  

5° rimborso spese pari ad euro   60  

6° rimborso spese pari ad euro   50  

7° rimborso spese pari ad euro   40  

8° rimborso spese pari ad euro   30  

9° rimborso spese pari ad euro   20  

10° rimborso spese pari ad euro 10  

 

 PREMIAZIONE DONNE – prime 10 arrivate:  

1° rimborso spese pari ad euro 150 + Trofeo  

2° rimborso spese pari ad euro 120 + Trofeo 

3° rimborso spese pari ad euro 100 + Trofeo 

4° rimborso spese pari ad euro   70  

5° rimborso spese pari ad euro   60  

6° rimborso spese pari ad euro   50  

7° rimborso spese pari ad euro   40  

8° rimborso spese pari ad euro   30  

9° rimborso spese pari ad euro   20  

10° rimborso spese pari ad euro 10  

 Dall’11 al 100 classificato uomini, e dall’11 al 100 classificato donne, riceveranno cadeu 

unilateralmente deciso dall’organizzazione e comunicato prima della partenza della gara; 

 Saranno, altresì, premiati, con targa ricordo, i primi tre atleti/e classificati delle seguenti categorie: 
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SM/SF 55 - 60 - 65 70 - 75 – 80; 

 MEDAGLIA ARTISTICA ( REALIZZATA A MANO ) PER TUTTI I FINISCHER; 

 

I PREMI NON SARANNO IN NESSUN CASO CUMULABILI. 

 

 La classifica di società sarà composta secondo il sistema “a scalare”.  

 Verranno premiate, entro 3 giorni dall’evento, a mezzo bonifico bancario e previa sottoscrizione di 

modello prestampato per la comunicazione dei dati delle premiate, le prime 10 società con almeno 25 

atleti giunti al traguardo entro il limite di tempo stabilito, con i seguenti premi, a mezzo bonifico 

bancario:  

1° Classificata premio in danaro € 550,00 + trofeo; 

2° Classificata premio in danaro € 450,00 + trofeo; 

3° Classificata premio in danaro € 350,00 + trofeo; 

4° Classificata premio in danaro € 250,00; 

5° Classificata premio in danaro € 150,00; 

Dalla 6° alla 10° Classificate premio in danaro € 100,00 

Trattandosi di premio in danaro, gli importi comunicati sono già assoggettati ad Iva; 

 I premi, eccezion fatta per i premi società, saranno consegnati esclusivamente sul posto, all’atto della 

stessa.  

ART. 6 – RESPONSABILITÀ 
Il partecipante, con l’iscrizione, solleva l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica 

a prendere parte alla manifestazione. Inoltre, il partecipante esonera gli organizzatori, l’A.S.D. Atletica Nolana 

e i suoi collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona o entità correlata all’evento, da ogni 

responsabilità civile e penale, per i danni a persone e/o cose da lui causate a terzi, o a lui derivate, ivi compresi 

sinistri di gara, prima, durante e dopo la gara, sia conosciute che sconosciute. Inoltre i concorrenti dichiarano 

che sono consapevoli che partecipare agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività rischiosa, 

ancor più se non si è in condizioni fisiche idonee, o adeguatamente preparati ed allenati.  

Durante la gara il circuito sarà chiuso al traffico veicolare, e sarà inoltre assicurata l’assistenza medica sanitaria, 

nonchè assistenza, ai fini di p.s., di FF.OO. 

 

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI SENSIBILI, DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione, il partecipante autorizza gli organizzatori all’utilizzo gratuito delle immagini che ritraggono 
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la propria persona, fissa o in movimento, prese in occasione della partecipazione all’evento.  

L’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine è da intendersi a tempo indeterminato, per l’impiego in 

pubblicazioni e filmati vari, materiali promozionali e pubblicitari realizzati su tutti i supporti e senza alcun 

vincolo territoriale, nonché per trasmissioni video in diretta e/o streaming.  

Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti all’utilizzazione 

previsti dal presente accordo.    

Gli eventuali reclami dovranno pervenire ai giudici di gara entro 30min dalla fine della gara previo, 

pagamento dell’importo di 30,00€. 

 

ART. 8 – PROTOCOLLO ANTI-COVID 
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid vigenti. 

Si provvederà alla modifica del regolamento per adeguarlo ad eventuali provvedimenti nazionali, o regionali, 

in materia di salute pubblica.  

 

ART. 9 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

Qualora la gara venisse annullata e/o spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non 

dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione, ivi inclusa la revoca delle autorizzazioni 

allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, eventi atmosferici avversi, terremoti, 

epidemie, e qualunque altro evento che possa pregiudicare la sicurezza dei partecipanti, l’iscritto nulla 

avrà, o potrà avere, a pretendere dall’organizzazione per qualsivoglia ragione e/o titolo. Le iscrizioni 

pervenute, in tali casi, resteranno valide per l’anno successivo. 

 

ART. 10 – AVVERTENZE FINALI 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire 

una migliore riuscita della manifestazione.  

 

ART. 11 – CONTATTI 

Per eventuali contatti rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica asdatleticanolana@gmail.com, oppure, 

alternativamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata asdatleticanolana@pec.it, oppure al numero 

telefonico 329 41 72 208 ( Michele Santonastaso ).  
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ART. 12 – ESPRESSA ACCETTAZIONE 

CON L’ISCRIZIONE, L’ATLETA E LE SOCIETÀ E/O ASSOCIAZIONI DICHIARANO DI CONOSCERE, E 

ACCETTARE, QUESTO REGOLAMENTO. 

 

L’A.s.d. Atletica Nolana omaggerà tutti i partecipanti di: 

 diretta video tv, sul canale tv Videonola – Canale 94 

DTT    Campania – , nonché  sui canali FB  “ Capri Event”, “ 

Capri Sport”, “ Videorun.it”, 

 Presenza di figure professionali del mondo dell'atletica 

leggera, che daranno voce all’evento. 

 Foto di gara, scaricabili gratuitamente, a cura di “ Gare 

in Foto ” . 

 Interviste all’arrivo a cura di Giuseppe (Peppe) Sacco 

– rassegna stampa “ PodismoinCampania.it”. 
 

                       A.S.D ATLETICA NOLANA 

             Il Presidente 
                                                                                                   Michele Santonastaso 


