


REGOLAMENTO V EDIZIONE STRASANMANGO  
 8 GENNAIO 2023 – START ORE 09:00 
Corsa competitiva su strada 9,990 km 

 

 
L’Associazione di volontariato “SOLE”, in collaborazione con il Comune di San Mango 

Piemonte e con la A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE, organizza la V edizione della “STRASANMANGO”, 
manifestazione sportiva di atletica leggera di corsa su strada inserita nel calendario regionale FIDAL 
Campania. 

 
RITROVO ATLETI E RITIRO PETTORALI 

San Mango Piemonte, piazza Jacopo Sannazaro, (ad 1 km dall'uscita autostradale) alle ore 07:30 dell’8 
Gennaio 2023. In zona sono previsti ampi parcheggi. 

 
PARTENZA ED ARRIVO GARA 

Piazza Sannazaro. Partenza gara ore 09:00. Il percorso si snoderà attraverso il centro storico di San Mango 
Piemonte con giro di boa "Gioielleria Armilla" al km 5.7 circa nel comune di San Cipriano Picentino. 

 
ISCRIZIONI 

● Possono partecipare le seguenti Categorie: Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Masters; 
● Atleti/e tesserati FIDAL e in regola con il tesseramento per l’anno 2023; 
● Atleti/e tesserati con ASD affiliate a enti di promozione sportiva convenzionati FIDAL e in regola con 

il tesseramento per l’anno 2023; 
● Atleti/e tesserati RUNCARD. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 6 CON CHIP A NOLEGGIO (da restituire a fine gara); 
€ 5 CON CHIP PERSONALE. 
GESTIONE GARE PODISTICHE PIZZANO. 

 Il numero massimo di iscrizioni è fissato in n. 600. 
 Chiusura iscrizioni giovedì 5 gennaio ore 13:00. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

● Prodotti tipici locali; 
● Assistenza medica; 
● Ristoro lungo il percorso; 
● Ristoro finale. 

 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Piazza Iacopo Sannazaro: 
- domenica 8 gennaio 2023 alle ore 07:30. 

 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
A cura di Pasquale Pizzano e convalidate dai giudici FIDAL. 

Il chip va allacciato a una delle scarpe e il chip giornaliero (bianco) va restituito agli addetti presenti dopo l'arrivo 
nell'area ristoro, pena l'addebito alla società ed in solido all'atleta di una penale di € 15,00 (quindici).



TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la gara di km 9.990 è fissato in 1h 20’, oltre il quale il Comitato Organizzatore 
non garantirà più il controllo e l’assistenza sul percorso gara. 

 
RISTORI 
Il ristoro "Autoscuola Matteo Marino" è previsto al km 5.5 circa. 

 PREMIAZIONI 
RIMBORSI SPESA SOCIETA’ FIDAL: ALLE PRIME 6 SOCIETÀ’ CON ALMENO 25 ATLETI GIUNTI AL TRAGUARDO 

● 1ᵃ class. € 600; 2ᵃ class. € 500; 3ᵃ class. € 400; 4ᵃ class. € 300; 5ᵃ class. € 200; 6ᵃ class. € 100. 

 
RIMBORSO SPESA CLASSIFICA MASCHILE 

● 1° class. € 150 + trofeo + borsone; 2° Class 100€ + trofeo + borsone; 3° class. 80€ + trofeo + borsone; 
4° class. 70€ +  cesto; 5° class. 50€ + cesto. (Premi in natura se eps) 

● dal 6° al 10° classificato cesto; 
● dall’ 11° al 20° cesto. 

 
RIMBORSO SPESA CLASSIFICA FEMMINILE 

● 1° class. € 150 + trofeo + borsone; 2° Class 100€ + trofeo + borsone; 3° class. 80€ + trofeo + borsone; 
4° class. 70€ +  cesto; 5° class. 50€ + cesto. (Premi in natura se eps) 

● dalla 4ᵃ alla 10 ᵃ cesto. 
 
RECORD GARA 
Rimborso spesa € 50 all’atleta che riuscirà a battere il tempo record di 31 minuti e 13 secondi stabilito 
nell'edizione 2009 da Maksym Obrubanskyy. 

 
PREMIAZIONI CATEGORIA A PARTIRE DAL 21^ ATLETA GIUNTO AL TRAGUARDO 
Verranno premiati i primi 3 atleti di tutte le categorie a partire da M/F 35. 

 
ESTRAZIONE 
Al termine della premiazione saranno estratti a sorteggio n. 3 orologi e verranno consegnati esclusivamente 
agli atleti che esibiranno documento di riconoscimento e pettorale di gara. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. 

 
INFORMAZIONI 
Claudio Martino 3275615271 
Marco Landi 3491790236 
Email: strasanmango.info@gmail.com 

 
SPEAKER 
Carlo Cantales 
 
 

 

- TRAGUARDO VOLANTE POSTO A 2.1KM CON PREMIO DI 50€
-LE PREMIAZIONI INIZIERANNO 15 MINUTI DOPO L'ARRIVO DELL'ULTIMO CONCORRENTE



 
ANNULLAMENTO GARA – MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data o comunque, non svolta per cause non dipendenti o 
non riferibili alla volontà dell’organizzazione (ivi inclusa la revoca delle autorizzazioni allo svolgimento da parte 
degli Organi Pubblici competenti, eventi atmosferici, terremoti, epidemie e qualunque altro evento che possa 
pregiudicare la sicurezza dei partecipanti) l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla società organizzatrice            a titolo 
di rimborso. Le iscrizioni pervenute saranno tenute valide per l’anno successivo. Il trasferimento sarà 
completamente gratuito. 

 
PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
L’atleta con l’iscrizione alla gara acconsente la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici 
dell'associazione e autorizza la pubblicazione la trasmissione e la diffusione in qualsiasi forma di materiale 
audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. Autorizza 
altresì e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale 
video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini 
di lucro e la cessione a terzi. Il predetto materiale sarà pubblicato sulle pagine FB: “STRASANMANGO”, 
Comune di San Mango Piemonte, associazione SOLE. In considerazione della circostanza il predetto 
materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, 
anche senza il consenso degli organizzatori o dell’interessato. 

 
AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 
statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche e servizi, luoghi ed orari, saranno opportunamente e 
tempestivamente comunicate agli atleti iscritti. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni 
essenziali per prendere parte alla gara verrà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantita la presenza di personale 
medico e paramedico su autolettiga. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni 
a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e/o dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme federali FIDAL. 

 
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 
regolamento. 




