


L’Atletica Caivano in collaborazione con il Comune di Caivano organizza la 6°ediz. di corsa su 

strada di km 9,990 “ KurrennKurrenn “ gara regionale 19 Febbraio 2023. 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti del settore assoluto , senior master maschili e 

femminili ,regolarmente tesserati per l’anno 2023 alla Fidal, Runcard e ad enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal Coni in possesso di certificato medico sportivo in corso di validità. 

Ritrovo ore 07,30 area mercato comunale  

Partenza ore 09,00 gara competitiva 9,990 km con qualsiasi condizione meteorologiche 

Premiazioni ore 11,00 

Iscrizioni a partire dal giorno 25/01 h8: la quota di iscrizione è €7,00 per i possessori del 
chip personale mysdam e di €8,00 (chip a noleggio). Le iscrizioni vanno effettuate su 
www.garepodistiche.it o via email a iscrizioni@garepodistiche.it e  chiuderanno il giorno 
giovedi 16/02/23 h13 oppure al raggiungimento di 1200 atleti. Avranno priorità sugli iscritti 
ed eventuali liste di attesa (over 1200) ed uno sconto del 10% oltre i 20 iscritti a squadra) 
coloro che effettueranno bonifico anticipato ad ASD Atletica Caivano 
IBAN IT68A0306967684510741127828 . La società organizzatrice si riserva un extra di 100 numeri.

Il chip va allacciato sulla scarpa per essere classificati e se a noleggio deve essere restituito a fine 

manifestazione pena l’addebito alla società (oppure all’atleta) di una penale di euro 15,00 

La gara si snoderà su un circuito cittadino di un solo giro da 9,990 km completamente 

pianeggiante,asfaltato e chiuso al traffico 

Premi individuali : Saranno premiati i primi 5uomini e le prime 5donne con trofei targhe e 

vari prodotti ,i primi 150 uomini , le prime 80 donne– il primo delle categorie M/F 60-65-70-75- i 

premi non sono cumulabili. 

Saranno premiati con rimborso spese in denaro le prime 10 societa’ classificate con minimo 30 atleti 

giunti al traguardo, classifica a scalare 

Societa’ 1° class. 500.00- 2° class. 350,00– 3° class. 200,00 – 4° class.100,00 – 5° class. 80,00 – 6° 

class. fino alla 10° class. 50,00. I premi saranno erogati con bonifico bancario  

Traguardo volante al Miglio al primo M/F rimborso spese di euro 50 e Primo Caivanese Generale M/F 

La manifestazione verra’ ripresa da una tv privata, iscrizione, cronometraggio e classifica 

garepodistiche.it, Gare in foto, testata giornalistica Podismoincampania, pacco gara a tutti 

i partecipanti, ristoro finale all’arrivo ,assicurazione, assistenza sanitaria , assistenza protezione 

civile , assistenza  polizia municipale e carabinieri 

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento ed esonerare gli 

organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale. Per quanto non contemplato nel 

seguente regolamento si rinvia alle norme Fidal. 

L’Atletica Caivano come titolare del trattamento, raccoglie presso di lei i dati personali al solo fine 

di fornire i servizi connessi all’evento ”6°Kurrenn…Kurrenn “.    

L’atleta esprime il consenso dei suoi dati con le modalità e per la finalità indicata.

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



