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“StraLiterno” 5 edizione
gara di corsa su strada 10 km
Domenica 29 Giugno 2014 ore 8:30
(max 400 iscritti)
a

La RunLAB Liternum Albanova Briano è lieta di annunciare che il 29 Giugno 2014 alle ore 8:30 si terrà la 5
edizione della “StraLiterno”. La manifestazione si svolgerà a Villa Literno ed il percorso sarà di 10 km esatti.
Il servizio di cronometraggio sarà curato da Roberto Torisco. Sarà assicurata l’Assistenza Sanitaria, di
Protezione Civile e Pubblica Sicurezza. In corrispondenza del punto di partenza e di arrivo saranno
disponibili i servizi igienici.

Percorso
Il percorso, completamente pianeggiante, si svilupperà, diversamente dagli anni precedenti, su un
percorso completamente asfaltato ma ricadente in zona agricola ai margini del centro abitato di Villa Literno
per un totale di 10 Km . Più in dettaglio esso interesserà via Madonna del Pantano da percorrere in andata
e ritorno, con partenza ed arrivo dalla Cappella Madonna del Pantano; nella zona di inversione al 5 km sarà
disposta una postazione di controllo chip. Per l’occasione le strade interessate dal percorso saranno chiuse
al traffico per l’intera durata della manifestazione. Lungo il percorso saranno predisposti diversi punti ristoro.

Raduno
Il raduno è previsto per le ore 6:30 del 29 Giugno 2014 presso la Cappella Madonna del Pantano in località
Santa Maria del Pantano nel Comune di Villa Literno..

Indicazioni Stradali
Per chi proviene dall’Asse di Supporto Nola-Villa Literno, uscire a Villa Literno e svoltare a sinistra su via
S.Maria a Cubito in direzione Villa Literno; dopo circa 1 km in corrispondenza della rotatoria di Piazza
Garibaldi tenersi sulla destra ed imboccare Corso Vittorio Emanuele III; proseguire su Corso Vittorio
Emanuele e subito dopo il cavalcavia ferroviario svoltare a sinistra e percorrere per intero via Madonna del
Pantano.
Per chi proviene dalla S. Maria a Cubito lato Giugliano-Qualiano al quadrivio Ischitella svoltare a d e
proseguire in direzione Domitiana; giunti all’altezza di via Madonna di Pantano svoltare a destra.

Iscrizioni
La quota di iscrizione è fissata in euro 6.00, tale quota dà diritto al ritiro del pacco gara. La quota di
iscrizione verrà versata al momento del ritiro pettorali. Alla gara sono ammessi tutti gli atleti tesserati presso
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI in regola con la certificazione sanitaria per l’attività
agonistica. Sarà responsabilità dei presidenti di società che sottoscrivono le iscrizioni controllare che gli atleti
siano in regola con le norme di tutela sanitaria per le attività agonistiche. Le iscrizioni dovranno essere
effettuate mediante il sito www.cronometrogara.it.
Le iscrizioni chiuderanno il giorno venerdì 27 Giugno oppure al raggiungimento dei 400 atleti; la A.S.D.
RunLAB si riserva di ampliare leggermente tale numero solo per consentire l’iscrizione di atleti locali
appartenenti alla RunLAB, che in ogni caso non partecipa alle premiazioni di società.
.

Cronometraggio e Classifica
Il cronometraggio sarà curato Roberto Torisco Gli atleti sprovvisti di chip personale dovranno
obbligatoriamente restituire a fine gara il chip giornaliero (di colore bianco), in caso contrario alle società
corrispondenti sarà addebitata la somma di euro 15.00 per ogni chip non restituito.
L’attribuzione dei punteggi alle squadre avverrà secondo il consueto sistema che vede attribuito un punto
all’ultimo arrivato, due punti al penultimo ecc., fino al primo classificato.

Premi

Premi Individuale Maschile e
Femminile
1o classificato cesto + coppa
2o classificato cesto + coppa
3o classificato cesto + coppa
dal 4o al 10o classificato cesto

Rimborsi Societari StraLiterno
1o classificata €300 + targa
2o classificata €200 + targa
3o classificata €100 + targa
4o classificata €75
5o classificata €50

Saranno inoltre premiati con premi di vario genere i primi 5 delle categorie TM, MM35, MM40, MM45,
MM50, MM55, MM60, MM65, MM70, MM75 e tutte le donne giunte al traguardo
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