
 

 

 
 
A.S.D. AMATORI MARATHON FRATTESE  organizza la 2^STRAFRATTESE  – Memorial  Domenico dr Del Prete  -  gara podistica  di 10 km  

per il giorno  10 aprile 2022   su percorso cittadino, con partenza e arrivo in C.so  Durante di  FRATTAMAGGIORE . 
PROTOCOLLO ANTI-COVID  La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid vigenti.  
 
PROGRAMMA:  dalle ore 7,00  Ritrovo Giuria e Concorrenti. – ore 8,30 Partenza . – ore 10,30 Premiazioni. 
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri nati dal 2004, tesserati con società affiliate FIDAL o EPS convenzionate con CONI, in regola con 
le norme di tutela Sanitaria per l’anno 2022 (certificato medico-sportivo agonistico ATLETICA LEGGERA e green pass). 
 

SPEAKERS DELLA MANIFESTAZIONE :   GENNARO VARRELLA,   ANNA NARGISO,   SABATINO LAURENZA 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente on-line tramite il sito http: www.cronometrogara.it   e/o www.icron.it  tramite la procedura 

riservata alle società al raggiungimento di  850 * iscritti   (* la società organizzatrice si riserva, previa autorizzazione autorità locali  

competenti,  di aumentare il numero di iscritti/pettorali di un   ulteriore 10%  gestito esclusivamente  dalla stessa società promotrice), 
nonché  tramite la mail: info@cronometrogara.it  su carta intestata della società di appartenenza e firmata dal legale rappresentante che garantisce 
l’idoneità fisica dei partecipanti allo svolgimento di attività sportive, a norma delle vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria. 

La quota d’iscrizione alla  “STRAFRATTESE”  ammonta ad  € 7,00  con chip personale € 8,00 con chip giornaliero e comprende un pacco 
gara, che sarà consegnato contestualmente al ritiro dei pettorali e un pacco ristoro consegnato al termine della manifestazione. Il chip giornaliero 
andrà posizionato sulla scarpa, pena la non inclusione in classifica. 
 
RITIRO PETTORALI:  I pettorali si ritirano il giorno della gara dalle 7,00 alle 8,00 presso la PARTENZA. Per le società numerose il ritiro avverrà il 
sabato precedente, secondo modalità da comunicare. 
Il pettorale è esclusivamente personale, e non può essere ceduto a terzi. Non sono previsti ritiri di pettorali parziali, non saranno possibili 
cancellazioni dopo la chiusura delle iscrizioni. 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI  Saranno premiati i PRIMI 110 MASCHI e LE PRIME 40 DONNE . 

Per i primi 3 PIAZZAMENTI ASSOLUTI MASCHILI   sarà corrisposto un ricco premio in natura + TARGA +  premio sportivo 

Per i primi 3 PIAZZAMENTI ASSOLUTI FEMMINILI  sarà corrisposto un ricco premio in natura + TARGA  + premio sportivo 

Saranno premiati con vari premi,  primi 3 classificati delle seguenti categorie: MASCHILI e FEMMINILI.  

SM60 - SM65 – SM70 - SM75   e  SF50 – SF55 - SF60 – SF65  -  I PREMI NON SONO COMULABILI 
1M in classifica “FRATTESE” – 1F in classifica “FRA TTESE”.  
 
Saranno premiate Le prime 12 SOCIETA’  (con un minimo di 25 atleti classificati ).  Classifica sarà fatta con sistema a scalare. 

A ciascuna di esse a seconda del piazzamento  ( 1 - 6 )   sarà corrisposto una confezione di vino e un  rimborso spese del valore pari a: 
 

1^ € 400;  2^ € 300;  3^ € 200;  4^ € 100;  5^ € 50 ;  6^ € 50;  - dalla 7^ alla 12^ cl. “conf. di vino ” 
 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, (salvo indicazioni delle forze 
dell’ordine e degli organi competenti), su un percorso di 10km chiuso parzialmente al traffico, ogni Km sarà ben segnalato con apposito cartello 
posizionato sul margine della strada. 
Parcheggi disponibili per i partecipanti alla gara:  Via Don Minzoni, Via XXXI Maggio, Via Vittoria e (Stazione Ferroviaria, 200mt dalla partenza 0,50 
cent ad ora). 
TEMPO LIMITE Il tempo limite per completare il percorso è di 90 minuti. Sarà garantito un ristoro finale e acqua in bottiglia al 5° km. 
SERVIZI IGIENICI  Nelle vicinanze della Partenza saranno a disposizione degli atleti, n. 5 wc (si raccomanda l’uso dei predetti servizi al fine di 
evitare di trasmettere immagini che non gratificano né gli atleti né la manifestazione). 
È assicurata assistenza medica lungo il percorso ed assistenza tecnica da parte dei collaboratori lungo tutto il percorso. 
SICUREZZA La Partenza/Arrivo saranno adeguatamente delimitati con transenne mentre l’intero percorso sarà presidiato. 
CLASSIFICHE – CRONOMETRAGGIO : le classifiche saranno redatte a cura dal www.cronometrogara.it e pubblicate sul medesimo sito. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati al comitato organizzatore entro 20 minuti dal termine della gara previo versamento della somma di € 
50,00 che verrà restituita in caso di accoglimento della stessa. 
DIRITTIDI IMMAGINE: con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza a riprendere o fotografare la propria immagine, da poter utilizzare a scopo 
promozionale o pubblicitario, senza limiti di tempo, senza avere nulla a pretendere, in quanto soddisfatto dall’opportunità di prendere parte alla gara. 
 
Per eventuali informazioni: –  (Tel.366 8322846 Sossio Papa) – (Tel.334 2778663 Alessandro Del Prete) – (Tel.348 0144630 
Eliseo Argentiere) – (Tel.334 6972780 Patrizio Romano) – (Tel.328 9186407 Alessandro Lauria). 
 

 


