
 

 

A.S.D.  TEAM  “IODICE” 
Portico  di  Caserta  con  il  patrocinio  di 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

   
 

  

ORGANIZZA 

XVI^ GARA PODISTICA PORTICHESE   

3^ EDIZIONE   DEI DUE COMUNI 
MACERATA CAMPANIA - PORTICO DI CASERTA 

CAMPIONATO REGIONALE CSEN 

 

 

 

GARA COMPETITIVA DI Km.  10 – LUDICA MOTORIA MINI RUN 0,600   

 

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA FINO A UN MAX DI 500 ISCRITTI 

 

 
 
 
 

 

  

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Ritrovo ore 07.30 – Piazza Rimembranza e sede Comunale- Portico (CE) 

Informazione ed iscrizione presso la Sede dell’Associazione in Piazza Rimembranza,12 
CONTATTI 

Ferdinando  333 2171672 - Gennaro  339 5224124 - Pasquale  PIZZANO  346 3067731 
GESTIONE  GARE  PODISTICHE  iscrizione@garepodistiche.it 

 
IN  COLLABORAZIONE  CON 

 
 

ASD  Tifata  Runners 
Casapulla – CE 

 

 
 

 

 

 
ASD Marathon Club “Gelindo Bordin” 
Macerata  Campania – CE 
 
 

 VEDI REGOLAMENTO ALLEGATO  



                                 REGOLAMENTO 
16ª GARA PODISTICA PORTICHESE   

3ª EDIZIONE DEI DUE COMUNI 
PORTICO DI CASERTA E MACERATA CAMPANIA 

1° MEMORIAL LUOGOTENENTE DEI CARABINIERI BALDASSARRE NERO 
CAMPIONATO REGIONALE C.S.E.N. 

 
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 
 
L’Associazione “TEAM IODICE” PODISTICA PORTICHESE” Associazione Sportiva 
Dilettantistica , indice ed organizza la 16ª Gara Podistica Portichese 3ª edizione dei due Comuni, 1° 
Memorial  Luogotenente dei Carabinieri BALDASSARRE Nero, Campionato Regionale C.S.E.N. 
sulla distanza di Km 10 (unico giro), con  il Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di 
Caserta, Comune di Portico di Caserta, del Comune di Macerata Campania  e del C.S.E.N. (Centro 
Sportivo Educativo Nazionale), e con la collaborazione della “Tifata Runners” Caserta, A.S.D. 
“Marathon Club Gelindo Bordin”,  A.P.S. “Si….Amo Portico” A.P.S. “Riforma del Pensiero e 
A.P.S. “Tradizion Cant e Suon a S’Ant’Antuon”. La gara podistica si disputerà a Portico di Caserta 
domenica 2 ottobre 2022.  
 
ART. 2 - PARTECIPAZIONE 
 
L’ iscrizione alla gara fino a un massimo di 500 (cinquecento) iscritti  è aperta a tutti gli atleti 
tesserati per le società affiliate alla FIDAL e/o Enti di Promozione Sportiva Riconosciuti dal CONI 
facenti capo ad un legale rappresentante, in regola con il tesseramento per il 2022 e con le norme 
che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica nonché Runcard previo invio del 
certificato medico di tipo agonistico valido al giorno della gara.  
 
 
ART. 3 - PROGRAMMA 

 
- Ore 07,30 – 08,45 ritrovo organizzatori e concorrenti per il ritiro pettorali e pacco gara in 

Piazza Rimembranza – sede dell’Associazione; 
- Si ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere 

manomesso; 
- Ore 09,00 Corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre, con la presenza delle Autorità 

Locali a seguire Benedizione a tutti i presenti da Parte del Parroco Don Enrico 
D’AGOSTINO. 

- Ore 09,15 Partenza dalla Piazza Rimembranza e sede Comunale. 
- Ore 11,00 circa cerimonia di premiazione. 

 
ART. 4 – ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 di giovedì 29 settembre 2022 direttamente on-
line tramite la procedura riservata alle società sportive, sul sito internet  www.garepodistiche.it di 
Pasquale PIZZANO, al fax n.1782212260 oppure mediante e-mail iscrizioni@garepodistiche.it e 
quindi dovranno pervenire su carta intestata dell’Associazione – gruppo appartenente, specificando 
nome, cognome  data di nascita di ogni singolo atleta  sottoscritte dal Presidente della stessa società 
a garanzia che i propri atleti iscritti siano in regola con il tesseramento. I rilevamenti delle 
classifiche sono realizzati con tecnologia Mylaps Championship e la pubblicazione di tutti i risultati 
è visibile sul sito GESTIONE GARE PODISTICHE DI PASQUALE PIZZANO 
(www.garepodistiche.com). Non saranno ammessi ritiri parziali dei pettorali da parte delle società. 
 
 
 



 
ART. 5 – PERCORSO 
 
Percorso cittadino (dei due comuni) prevalentemente pianeggiante, in alcuni tratti con lievi 
pendenze, segnalato KM per KM. 
 
ART. 6 - RISTORI 
 
Sono previsti due punti di distribuzione, acqua lungo il percorso, e un ricco ristoro finale dopo 
l’arrivo. 
 
ART. 7 - PARCHEGGIO 
 
E’ consigliabile parcheggiare nelle seguenti vie: viale Partenope, via Sanzio, via Giotto, via 
Palmieri, via Roma via Trento, via Gorizia, Via Trieste, via Pola e via A. Volta, abbastanza vicine 
al ritrovo. 
 
ART. 8 – QUOTA ISCRIZIONE 
 
La quota d’iscrizione è stabilita in euro 7,00 (Sette/00)  per i possessori di chip personale MySdam 
(Verde/Giallo), e di  euro 8,00 (Otto/00) per i possessori di chip giornaliero (Bianco). 
La quota di iscrizione comprende: 

• Pettorale gara; 
• Assicurazione; 
• Assistenza con personale medico ed ambulanza; 
• Rilevamento cronometrico 
• Chip giornaliero; 
• Ristori lungo il percorso (acqua); 
• Ristoro finale all’arrivo; 
• Pacco Gara + due paia di calzini tecnici. 

 
I pacchi gara saranno consegnati: alla consegna dei pettorali. 
 
ART. 9 – RESTITUZIONE CHIP GIORNALIERO 
 
Il Chip giornaliero va restituito agli addetti presenti dopo l’arrivo nell’area ristoro pena addebito 
alla Società ed in solito all’atleta di una penale di euro 15,00 (Quindici/00), dovrà essere allacciato 
ad una delle scarpe per tutta la durata della gara e non dovrà subire manomissioni. 
 
ART. 10 – TEMPO LIMITE 
 
Il tempo limite è di 90 minuti, oltre questo tempo il comitato non sarà più in grado di garantire la 
chiusura del percorso. 
 
ART. 11 - D I R I T TO  D’ I M M A G I N E 
  
Con l’iscrizione alla 16ª Gara Podistica Portichese, l’atleta autorizza espressamente l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “TEAM IODICE”, a riprendere, con mezzi televisivi, fotografici ed altri 
mezzi tecnologici, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla 16ª  Gara 
Podistica Portichese e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione 
riconoscendo all’Associazione Sportiva Dilettantistica “TEAM IODICE” il più ampio diritto, ma 
non obbligo di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque 
utilizzarle con ogni mezzo attualmente riconosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di 
tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederli a terzi come materiale promozionale o 
pubblicitario. 



L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“TEAM IODICE” e/o suoi cessionari e/o aventi causa ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la 
sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla 
manifestazione sportiva. 
 
 
ART. 12 - PREMIAZIONI: 
 
A. Saranno premiati i primi 100 atleti uomini ed i premi saranno così ripartiti:  

 
• 1° Classificato Cesto Alimentare + Prosciutto +  Orologio + Coppa + Medaglia CSEN;  
• 2° Classificato Cesto Alimentare + Prosciutto + Coppa + Medaglia CSEN; 
• 3° Classificato Cesto Alimentare + Prosciutto + Coppa + Medaglia CSEN. 
• dal 4° al 50° classificato un pacco con generi alimentari + 2 bottiglie di vino; 
• dal 51° al 100° classificato un pacco alimentare + 1 bottiglia di vino; 
• Saranno inoltre premiati i primi dieci giunti al traguardo delle seguenti categorie: MM 

60/65/70/75/80.  
 
 
B. Saranno premiate tutte le donne ed i premi saranno così ripartiti:  

 
• 1 ª Classificata Cesto Alimentare + Prosciutto + Orologio + Coppa + Medaglia CSEN; 
• 2 ª Classificata Cesto Alimentare + Prosciutto + Coppa + Medaglia CSEN; 
• 3 ª Classificata Cesto Alimentare + Prosciutto + Coppa + Medaglia Csen. 
• dalla 4ª alla 20 ª classificata un pacco con generi alimentari + 2 bottiglie di vino; 
• dalla 21ª all’ultima classificata un pacco alimentare + 1 bottiglia di vino; 

 
I premi ai MM e MF non sono cumulabili e saranno assegnati solo agli atleti presenti 
personalmente alla premiazione finale. Pertanto non saranno trasmessi a domicilio, né 
tantomeno consegnati a terzi. 
 

C. Saranno inoltre premiate le prime 8 società e 
comunque con un minimo di 25 atleti giunti al traguardo, inoltre si comunica che i premi 
saranno corrisposti al momento della premiazione:  

1ª Classificata 500 euro rimborso spese più Coppa+ Medaglia CSEN; 
2ª Classificata 300 euro rimborso spese più Coppa+ Medaglia CSEN; 
3ª Classificata 250 euro rimborso spese più Coppa+ Medaglia CSEN; 
4ª Classificata 200 euro rimborso spese più Coppa+ Medaglia CSEN; 
5ª Classificata 100 euro rimborso spese più Coppa+ Medaglia CSEN; 
6ª Classificata 50  euro rimborso spese più Coppa+ Medaglia CSEN; 
7ª Classificata 50 euro rimborso spese più Coppa+ Medaglia CSEN; 
8ª Classificata 50 euro rimborso spese più Coppa+ Medaglia CSEN; 
 
N.B. Saranno premiate le prime otto SOCIETA’, con almeno nr. 25 atleti arrivati al 
traguardo, seguendo i criteri del punteggio parametrizzato dei singoli atleti. 
 
D. Premiazione Società iscritte nel CSEN essendo una Gara di Campionato Regionale C.S.E.N, 

per tali Associazioni ci sarà una premiazione a parte, verranno premiati in ordine di arrivo: 
 
la Prima Società Sportiva iscritta nel C.S.E.N. sarà premiata con una Medaglia CSEN; 
la seconda Società Sportiva iscritta nel C.S.E.N. sarà premiata con una Medaglia CSEN; 
la terza Società Sportiva iscritta nel C.S.E.N. sarà premiata con una Medaglia CSEN. 

 
Il Primo Podista iscritto nel C.S.E.N. sarà premiato con una Medaglia; 
Il Secondo Podista iscritto nel C.S.E.N. sarà premiato con una Medaglia; 
Il Terzo Podista iscritto nel C.S.E.N. sarà premiato con una Medaglia; 



 
la Prima Podista iscritta nel C.S.E.N. sarà premiata con una Medaglia CSEN; 
la Seconda Podista iscritta nel C.S.E.N. sarà premiata con una Medaglia CSEN; 
la Terza Podista iscritta nel C.S.E.N. sarà premiata con una Medaglia CSEN; 

 
 
E. 1° Memorial Luogotenente dei Carabinieri BALDASSARRE Nero 
 

Saranno premiati con una Coppa + Medaglia CSEN per il 1° Memorial Luogotenente dei 
Carabinieri BALDASSARRE Nero: 
 
 il primo atleta classificato o classificata residente a Portico di Caserta; 
 il primo atleta classificato o classificata residente a Macerata Campania. 
 

ART. 13 – NORMATIVE COVID -19 
 
Per le normative covid 19 saranno applicate quelle che saranno emanate ed in vigore al momento 
della gara.  

 
ART. 14 – DICHIARAZIONE DI R E S P O N S A B I L I T A’ 
 
Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento 
denominato 16ª  Gara Podistica Portichese contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od 
altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada, sollevo e libero espressamente il 
comitato organizzatore l’A.S.D. TEAM IODICE e le associazioni e società ad esse collegate, gli 
enti di promozione, l’Amministrazione del Comune di Portico di Caserta e Macerata Campania, la 
responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute derivanti dalla mia partecipazione all’evento 
denominato 16ª  Gara Podistica Portichese. 
 
ART. 15 -  SPEAKER DELLA MANIFESTAZIONE 
 

- Agostino ROSSI 
 
ART. 16 -  FOTOGRAFO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

- Franco MESSINA 
 
ART. 17 - A VV E R T E N Z E  F I N A L I 
 
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, 
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 
 
Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate e riportate sul sito www.garepodistiche.it 
L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni causati a cose, prima durante e dopo la 
manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa. 
 
I comunica inoltre che in coda alla gara non è assicurato il servizio “scopa” per gli atleti in coda ed 
eventuali ritirati. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORGANIZZAZIONE TECNICO SPORTIVA: 
A.S.D. TEAM IODICE 
Via Alessandro Volta,12  
81050 Portico di Caserta 
Seguici su Instagram: tigertrainingcenter; 
seguici si Facebook: asdteamiodice. 
 
 
  
 
INFO ORGANIZZAZIONE: 
3332171672  Ferdinando IODICE 
3395224124 Gennaro NACCA 
3477525432 Raffaele IODICE 
 
ISCRIZIONI GARA: 
Pasquale PIZZANO “Timer MySdam/Endu” 
Fax 1782212260 
Cell.3463067731 
Sito Internet: www.garepodistiche.it 
Info: Iscrizioni@garepodistiche.it 
 
 
 
 
 
 


