
  

 

 

 

 

 

 
organizza 

XX^ edizione MARATONINA CITTA’ DI SANT’ANTONIO ABATE 

MANIFESTAZIONE PODISTICA SU STRADA KM 10 

TRAGUARDO VOLANTE “LIFE IS LIFE” Km 3.1 

PREMIO “MOGLIE E MARITO” 

Domenica 20 Marzo 2022 - Ore 8.45 

 

 

 

Programma 

• La manifestazione avrà luogo a Sant’Antonio Abate (NA) il giorno 20/03/2022 con 

ritrovo Giuria e Concorrenti presso Istituto Comprensivo Forzati – Via Casa Aniello 

– Sant’Antonio Abate (NA).  
 

 

 

 

Partecipazione 

• TESSERATI ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per l’anno 

2022 

• TESSERATI appartenenti a sodalizi sportivi facenti capo ad un Legale 

Rappresentante 

Le iscrizioni saranno accettate dalla segreteria organizzativa, se inviate dal 

sodalizio d’appartenenza e sottoscritte dal legale rappresentante responsabile 

e custode dei dati trasmessi, il quale si fa carico anche della regolarità dei 

relativi certificati medici per l’idoneità agonistica e dell’eventuale permesso di 

soggiorno per i partecipanti extracomunitari, oltre a farsi carico dei costi per 

mancata restituzione del CHIP. 

• Atleti in possesso di RUNCARD valida per il 2022 con allegato Copia 

Certificato Medico 

• NON TESSERATI 

Previo invio del documento di riconoscimento in corso di validità e del 

certificato medico per attività sportiva agonistica (un tesserino giornaliero, per 

questioni assicurative, verrà effettuato senza costi aggiuntivi dall’A.S.D. 

Antoniana Runners Club. 

  



  

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLLO ANTI-COVID 

La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie e delle autorità locali, vigenti in quella 

giornata, per il contrasto al contagio COVID-19. 

Tutti gli iscritti hanno l’obbligo di presentare ad una apposita postazione organizzativa il 

GREEN PASS (vaccinale, di guarigione o di avvenuto tampone entro 48h dalla gara), inoltre 

dovranno presentarsi alla partenza indossando la mascherina di protezione e percorrendo i 

primi 500 metri, dopo potranno toglierla avendo cura di non buttarla e di indossarla subito 

dopo l’arrivo. 

 

Iscrizioni 

• La quota di iscrizione è pari a € 8,00 (€ 7,00 per i possessori di Chip Personale) 
• Le iscrizioni da effettuare sul sito www.garepodistiche.it di Pasquale Pizzano, 

oppure tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@garepodistiche.it, oppure tramite 

fax al n. 0825/1800879, si chiuderanno il giorno 17 Marzo 2022 alle ore 20.00, o al 

raggiungimento di N° 800 atleti iscritti più N° 100 pettorali riservati 

all’organizzazione per Ospiti e Società Extra-Regionali.  Il chip dovrà essere 

restituito all’organizzazione entro il termine della manifestazione pena l’addebito alla 

società (e in solido all’atleta) di una penale di € 15,00. 

• La quota Comprende: Pacco gara, noleggio chip, pettorale, ristori, servizi igienici, 

palestra per spogliatoio presso Istituto Comprensivo Forzati – Via De Luca – 

Sant’Antonio Abate 

 

Ritiro pettorali 

• I pettorali si possono ritirare i giorni 19 marzo 2022 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e 

il giorno 20 marzo 2022 dalle ore 7.00 alle ore 8.15 presso la Palestra dell’Istituto 

Comprensivo Forzati, Via De Luca – Sant’Antonio Abate. 

Ogni società iscritta ritirerà il totale dei pettorali spettanti in un’unica soluzione in 

busta chiusa e non singolarmente 

 

Raduno partecipanti 

• Ore 7.00 presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo Forzati. 

 

PARTENZA 

• La partenza è prevista per le ore 8.45 con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

PERCORSO 

• Km 10 – Percorso cittadino e pianeggiante – Giro unico 

 

http://www.garepodistiche.it/
mailto:iscrizioni@garepodistiche.it


  

 

 

 

 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

1° Classificato/a: COPPA + Premi in natura (SUL PALCO) 

2° Classificato/a: COPPA + Premi in natura (SUL PALCO) 

3° Classificato/a: COPPA + Premi in natura (SUL PALCO) 

 

Uomini dal 4° al 100° posto: Premi in natura 

Donne dal 4° al 30° posto: Premi in natura 

 

Primi 3 M per le categorie 60/65/70/75/80 oltre: Premi in natura 

Prime 3 F per le categorie 50/55/60/65/70 oltre: Premi in natura 

 

I premi non sono cumulabili 

 

PREMIAZIONI SOCIETA’ 

1^ Class. 2^ Class. 3^ Class. 4^ 

Class. 

5^ 

Class. 

6^ 

Class. 

7^ 

Class. 

8^ 

Class. 

9^ 

Class. 

10^ 

Class. 

COPPA 

+ Buono 

Spesa  

€ 300,00 

COPPA 

+ Buono 

Spesa  

€ 200,00 

COPPA 

+ Buono 

Spesa  

€ 150,00 

Buono 

Spesa  

€ 

100,00 

Buono 

Spesa  

€ 80,00 

Buono 

Spesa  

€ 50,00 

Buono 

Spesa  

€ 50,00 

Buono 

Spesa  

€ 50,00 

Buono 

Spesa  

€ 50,00 

Buono 

Spesa  

€ 50,00 

• Concorreranno tutte le Società con un minimo di 30 Atleti classificati con un Rimborso Extra del 10% 

sulla Quota di Iscrizione Pagata  

• La classifica sarà stilata sommando il punteggio ottenuto nella classifica generale individuale 

da ogni singolo atleta secondo il metodo di classifica scalare 

• La Società organizzatrice non concorre alla Classifica di Società 

 

TRAGUARDO VOLANTE “LIFE IS LIFE” 

• Al 1°Atleta e alla 1^Atleta Classificati e regolarmente giunti al Traguardo Premio 

CORNETTO GIGANTE 

 

PREMIO MOGLIE E MARITO 

• Alle prime 3 Coppie classificate in base alla somma dei rispettivi tempi singoli. 

Le coppie devono comunicare al seguente indirizzo mail aligio66@inwind.it la 

partecipazione al premio “Moglie e Marito” inviando anche una foto di coppia 

 

mailto:aligio66@inwind.it


  

 

 

 

SI RENDE NOTO: 

Il partecipante singolo o il rappresentante legale delle associazioni, con la volontaria 

iscrizione accetta il presente regolamento ed esonera l’organizzazione da ogni 

responsabilità per danni subiti o causati e persone e/o cose. L’organizzazione assicurerà 

l’assistenza medica come prevista dalle leggi vigenti. 

L’evento sarà ripreso da: TG3 SPORT CAMPANIA e sul sito Internet 

www.podismoincampania.it 

 

Speaker dell’evento saranno: Gennaro Varrella e Anna Nargiso. 
 

INFORMAZIONI 

Sig. Luigi D’Aniello – Presidente Antoniana Runners Club – Organizzatore - Tel. 

328/6029686 

Sig. Ettore Forte – Consigliere Nazionale OPES ITALIA – Coordinatore Partenza/Arrivo – 

Tel. 335/7796453 

Sig. Pasquale Pizzano – Segreteria Iscrizioni – Tel. 346/3067731 

 

Si ringraziano i Sigg. Silvio Scotto Pagliara, Giuseppe Sacco e Agostino Boccia per la 

collaborazione. 

 

N.B. I premi non ritirati dopo le ore 14.00 saranno devoluti in beneficenza. 

 

Il presente Regolamento può essere soggetto a modifiche insindacabili da parte 

dell’Organizzazione, se sopraggiungono cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 

degli organizzatori. 

 

IL PRESIDENTE 

A.S.D. ANTONIANA RUNNERS CLUB 

Luigi D’ANIELLO 
. 

 

http://www.podismoincampania.it/

