Con la collaborazione di

:

Regolamento REGGIA –REGGIA 2014
La A.S.D. Podistica Caserta, la G.S.D. Amatori Caserta, la S.S.D. Napoli 1000Venti srl, con il Patrocinio del Comune di Caserta,
in collaborazione le società A.S.D. Atletica San Nicola ed A.S.D. Power Casagiove ,sotto l’egida della FIDAL e del CONI
Caserta, indicono ed organizzano la 1ª edizione del REGGIA – REGGIA, Mezza Maratona internazionale sulla distanza di km
21,097, inserita nel calendario FIDAL 2014. La gara, si disputerà a Caserta 23 Novembre 2014, con ritrovo alle 7,30 e
partenza alle ore 9.00 da Piazza Carlo III - REGGIA di Caserta.
a)

Requisiti di partecipazione
L'iscrizione alla gara è aperta a tutti gli atleti che appartengano ad una delle seguenti categorie:
1. Atleti residenti in Italia ( italiani e stranieri )
Atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie Juniores/Promesse/ Seniores M/F in
regola con il tesseramento per il 2014 e con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.
1.1 Atleti appartenenti alla categoria Juniores, Seniores e Master tesserati, disciplina Atletica Leggera, agli Enti di
Promozione Sportiva ( Sezione Atletica Leggera ) riconosciuti dal Coni, purché tale tessera sia stata rilasciata in base
alle norme della legge sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate
dalla Fidal. Questi atleti devono allegare alla richiesta di iscrizione una copia della propria tessera dell'Ente di
Promozione Sportiva ( disciplina Atletica Leggera e valida per l'anno 2014) e del proprio certificato medico di
idoneità alla pratica agonistica, pena la non ammissione alla gara.
1.2 Gli atleti non tesserati con società, nella fascia di età corrispondente alla categoria FIDAL Seniores ( da 23 anni in
poi ) . In questo caso l'organizzazione provvederà a rilasciare il "cartellino di partecipazione gara" il cui costo e di €
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7,00 (da aggiungersi alla quota di iscrizione) che dà diritto a partecipare soltanto a questa manifestazione. Questi
atleti devono allegare alla richiesta di iscrizione una copia del proprio certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva agonistica. In ogni caso il certificato medico dovrà essere presentato in originale prima dello svolgimento
della gara, pena la non ammissione alla gara.
1.3 Atleti disabili tesserati per il CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) . In tal caso gli atleti dovranno presentare in
originale la tessera in corso di validità (2014), meglio se accompagnata da copia del certificato medico agonistico. Gli
atleti a cui necessita l’accompagnamento dovranno provvedere in proprio.
2. Atleti stranieri non residenti in Italia
2.1 Atleti stranieri tesserati per una Federazione di Atletica Leggera affiliata alla IAAF per le stesse categorie FIDAL
( Juniores/Promesse/Seniores M/F ) in possesso dell’autorizzazione della propria federazione che dovrà essere
consegnata al momento dell’iscrizione. Gli atleti extracomunitari dovranno essere in possesso del permesso di
soggiorno o del visto di ingresso.
2.2 Gli atleti stranieri non tesserati per una Federazione di Atletica Leggera affiliata alla IAAF che abbiano compiuto
23 anni di età entro il 15 giugno 2014. In questo caso l'organizzazione provvederà a rilasciare il "cartellino di
partecipazione gara" il cui costo e di € 7,00 (da aggiungersi alla quota di iscrizione) che dà diritto a partecipare
soltanto a questa manifestazione. Questi atleti devono allegare alla richiesta di iscrizione il “Personal Helth
Declaration Form” scaricabile dal sito www.trofeotelesia.it. Gli atleti extracomunitari dovranno essere in possesso
del permesso di soggiorno o del visto di ingresso.
2.3 Atleti italiani residenti all’estero
Possono partecipare gli atleti Italiani residenti all’estero. Gli stessi debbono possedere uno dei seguenti requisiti:
- Essere tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla IAAF , dovranno inviare all’atto
dell’iscrizione copia della tessera della società sportiva di appartenenza, valida per il 2014. L’originale della stessa
dovrà poi essere mostrato all’atto del ritiro del pettorale.
- Essere tesserati con la Fidal o con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
2.4 Gli atleti italiani residenti all’estero sono equiparati agli italiani residenti in Italia. E’ quindi necessario essere
tesserati o in possesso del Certificato Medico Agonistico per Attività Agonistica rilasciato da Medico dello sport
e/o centro di medicina dello sport in ITALIA.
b) Apertura e chiusura delle Iscrizioni
Le iscrizioni on.line ed a mezzo fax apriranno il 23 Giugno 2014 e chiuderanno il 19 novembre 2014 alle ore 24.00.
Le iscrizioni chiuderanno alle ore 19.00 di sabato 22 novembre 2014. Non saranno accettate le iscrizioni pervenute
oltre quel termine. Nelle iscrizioni via posta fa fede il timbro postale.
Il C.O. si riserva la facoltà di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di
chiusura a suo insindacabile giudizio.
c)

Quota di Iscrizione
La tempistica delle quote di iscrizione è così fissata:
•
•
•

€. 12,00 fino al 15 ottobre 2014
€. 17,00 fino al 18 novembre 2014
€. 27,00 dopo il 18 novembre 2014

Per gli atleti italiani e stranieri non tesserati è necessario effettuare un ulteriore versamento di euro 7,00 per il
cartellino di partecipazione giornaliero.
d) Modalità di Iscrizione individuali
1.

On.line con pagamento con carta di credito (Enternow ) via Internet : seguendo le indicazioni riportate sui
siti internet
• www.napolimarathon.it
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•
•
2.

www.podisticacaserta.it
www.gsdamatoricaserta.com

Via Fax: inviando l'apposita scheda di iscrizione ( disponibile all'interno del sito internet
www.napolimarathon.it alla voce iscrizioni) allo +39.041.5086286 effettuando il pagamento mediante:
a)

Pagamento della quota di partecipazione sul conto corrente postale n. Bollettino di postale n.
1016602516 intestato a S.S.D. Napoli 1000venti srl e inviando unitamente al modulo di iscrizione (
o fotocopia dello stesso ) compilato in SPAMPATELLO in tutte le sue parti e debitamente firmato,
la fotocopia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione, la copia del tesserino FIDAL o del
certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 23 novembre 2014 (ove
richiesto).
b) Pagamento su conto corrente bancario n. Bonifico su c/c Bancario n. 78137 Banca Prossima –
intestato a S.S.D. Napoli1000Venti srl - IBAN : IT 14 K 03359 01600 1000 0007 8137 – BIC : BCITMX
e inviando unitamente al modulo di iscrizione ( o fotocopia dello stesso ) compilato in
STAMPATELLO in tutte le sue parti e debitamente firmato, la fotocopia della ricevuta di
versamento della quota di iscrizione, la copia del tesserino FIDAL o del certificato medico di
idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 23 novembre 2014 ( ove richiesto ).
e)

Modalità iscrizione per Società
Le iscrizioni dovranno essere redatte su carta intestata della Società complete dei dati anagrafici degli atleti
(cognome,nome,numero tessera e categoria) e dovranno essere sottoscritte dal Presidente della stessa,quale garanzia
della regolarità del tesseramento per il 2014 e del rispetto delle norme che regolano la tutela sanitaria dell'attività
sportiva agonistica. Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato cumulativamente utilizzando il
pagamento a mezzo bonifico bancario o bollettino di c/c postale secondo le modalità indicate al precedente paragrafo
d.2.a/b.

f)

Servizi Compresi nella quota di iscrizione
o pettorale gara, nominale con incorporato il chip monouso
o assistenza tecnica medica
o pacco gara
o ristori lungo il percorso come da regolamento FIDAL
o ristoro finale all'arrivo
o programma ufficiale e materiali informativi
o servizio di cronometraggio a mezzo chip monouso T.D.S.
o diploma personalizzato scaricabile on line

g)

Conferma iscrizioni
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.napolimarathon.it link “Verifica Iscrizione”

h) Rimborso delle quote di partecipazione
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia all'atleta iscritto impossibilitato a
prendere parte alla gara, viene offerta la possibilità di trasferire la propria iscrizione ad altra persona facendone
richiesta entro il 15 novembre 2014. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e
relative al tesseramento o al certificato medico.
i)

Ritiro pettorali e pacco gara
I partecipanti potranno ritirare il proprio pettorale ed il proprio pacco gara al Centro Maratona – Piazza Vanvitelli –
Palazzo Comunale - dalle ore 10.00 alle ore 19,00.
Per le squadre che hanno provveduto ad iscrizioni multiple il ritiro dei pettorali e dei trasponder sarà curato da una
unica persona ( Presidente o suo delegato con delega scritta) previa presentazione del modulo originale di iscrizione
debitamente compilato in ogni sua parte.
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Per motivi organizzativi il ritiro del solo pettorale non potrà essere effettuato la mattina della gara eccetto per i
residenti fuori regione. Questi ultimi potranno ritirare il solo pettorale dalle ore 07,15 alle ore 08,15 del 23
novembre unicamente in zona partenza

j)

Partenza
La partenza della REGGIA-REGGIA è prevista dalla Reggia di Caserta per le ore 9.00. L’accesso all’area di partenza è
consentito a partire dalle ore 8.30.

k)

Cronometraggio
Il cronometraggio è a cura di Timing Data Service srl. La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche sarà
effettuata per mezzo di un sistema basato su un transponder passivo ( chip monouso ) che verrà consegnato al ritiro
del pettorale attaccato al retro dello stesso. E' vietato manomettere il chip e il supporto che lo blocca al pettorale. Gli
atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il "chip" non verranno cronometrati e non risulteranno nelle
classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati : il tempo ufficiale ( dallo sparo al traguardo ) ed il tempo netto ( dal
momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo). Il "chip" non deve essere restituito.
Ristori e spugnaggi
Sono previsti 4 punti ristoro e 3 punti di spugnaggio lungo il percorso.

l)

Servizio sanitario
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza
e arrivo utilizzando N. 4 Postazioni di pronto intervento cardiologico con personale specializzato e defibrillatore.

m) Arrivo
Dopo il traguardo gli atleti saranno incanalati in appositi corridoi per accedere al ristoro finale.
n) Risultati e Classifiche
I tempi finali saranno disponibili in tempo reale sul sito www.napolimarathon.it
o) Premiazioni e montepremi
Premi Società
Saranno premiate le prime 5 Società con almeno 20 atleti classificati.
1.
2.
3.
4.
5.

€. 600
€. 400
€. 300
€. 200
€. 100

MONTEPREMI INDIVIDUALE Uomini/Donne
Il montepremi individuale è riservato esclusivamente agli atleti tesserati FIDAL delle Categorie Juniores,
Promesse,Assoluti e Master ( art. 13 - comma 1 - “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2014) . Sono esclusi,
altresì, dal montepremi individuale tutti gli atleti tesserati EPS e gli atleti con cartellino giornaliero).
1°/1^
2°/2^
3°/3^

€.
€.
€.

200,00
150,00
100,00

4°/4^
5°/5^
6°/6^

€.
€.
€.

80,00
60,00
50,00
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Non sono, né saranno riconosciuti, rimborsi spese e/o ingaggi onerosi
Tutti i premi in danaro saranno pagati entro il 31/12/2014 unicamente dietro sottoscrizione di liberatoria da
richiedersi al mezzo mail a: segreteria.napolimarathon@gmail.com
La liberatoria dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dall’atleta o dal legale rappresentante della
Società e deve essere integrata con copia di un documento di identità valido e del codice fiscale ( dell’atleta o della Società). I
pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario i cui estremi dovranno essere comunicati all’atto
dell’invio della documentazione.
p) Reclami
Eventuali reclami per irregolarità in corsa dovranno essere presentati per iscritto ai Giudici Fidal entro 30' dal termine
della gara, accompagnati dalla somma di euro 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
Segnalazioni di errori di classifica potranno essere segnalati entro il 25/11/2014 a mezzo mail a info@tds-live.com
q) Dichiarazione di responsabilità
Con la richiesta di iscrizione l’atleta sottoscrive quanto di seguito riportato :
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della REGGIA - REGGIA 2014 pubblicato si siti Internet
www.napolimarathon.it, www.gsdamatoricaserta.com , www.podisticacaserta.com secondo le normative vigenti
IAAF e FIDAL ; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità
al 23 novembre 2014 e presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non fossi tesserato FIDAL, altra
Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o Ente di Promozione Sportiva CONI convenzionato con la FIDAL. Sono
consapevole del fatto che il partecipare alla REGGIA – REGGIA 2014 e/o agli eventi sportivi in generale è
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi
derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro,
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di
rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della
mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore del
REGGIA – REGGIA , La A.S.D. Amatori Atletica Caserta, la S.S.D. Napoli 1000Venti srl e la A.S.D. Podistica Caserta,
gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali di Caserta, Casagiove e San Nicola la Strada, la Fidal, il G.G.G. FIDAL,
tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti,
derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla REGGIA – REGGIA 2014, la quota di
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.
r)

Trattamento dei dati
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
Conformemente all'impegno e alla cura che la S.S.D. Napoli 1000Venti srl dedica alla tutela dei dati personali, La
informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in
conformità all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Per partecipare alla manifestazione sportiva “REGGIA - REGGIA”, a la
S.S.D. Napoli 1000Venti srl titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati identificativi necessari per la
partecipazione stessa. I dati personali che Lei fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti
e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri database. I dati da Lei
comunicati saranno trattati dalla S.S.D. Napoli 1000Venti srl esclusivamente con modalità e procedure necessarie
per permettere la Sua partecipazione alla manifestazione sportiva. I dati non saranno diffusi ma potranno essere
comunicati, ove necessario per la partecipazione alla manifestazione sportiva, alle società facenti parti del comitato
organizzatore, oltre che a società che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa
strumentali alla realizzazione della manifestazione sportiva. Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli
indicati come obbligatori per poterle permettere di partecipare alla manifestazione sportiva. Lei ha diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti
sono
previsti
dall’
Art.7
del
D.Lgs
196/2003.
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L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento dati di cui alla presente informativa è consultabile presso la
Sede legale La S.S.D. Napoli 1000Venti srl Napoli; l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 potrà
effettuarsi attraverso specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata alle medesime Società.
s)

Diritto di immagine
Con l’iscrizione alla REGGIA - REGGIA 2014, l’atleta autorizza espressamente La A.S.D. Amatori Atletica Caserta, la
S.S.D. Napoli 1000Venti srl e la A.S.D. Podistica Caserta a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici,
fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla REGGIA – REGGIA e
di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo alla A.S.D. Amatori Atletica Caserta,
la S.S.D. Napoli 1000Venti srl e la A.S.D. Podistica Caserta il più ampio diritto, ma non obbligo di registrarle,
riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a
terzi. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere La A.S.D. Amatori Atletica Caserta, la S.S.D. Napoli
1000Venti srl e la A.S.D. Podistica Caserta 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.

t)

Comitato organizzatore
•
•
•

A.S.D. Amatori Caserta
A.S.D. Podistica Caserta
S.S.D. Napoli 1000Venti srl

u) Società collaboratrici
•
•
v)

A.S.D. Atletica San Nicola
A.S.D. Power Casagiove

Info
Recapiti telefonici :
• +39.348.3613822 ( Linguiti )
• +39.335.8236500 ( Rivetti )
• +39.328.3659245 ( Pascarella )
•
E.mail :
• Segreteria.napolimarathon@gmail.com
• asd@gsdamatoricaserta.com
• frivetti1955@gmail.com
Siti internet:
•
•
•

www.napolimarathon.it
www.gsdamatoricaserta.com
www.podisticacaserta.it

w) Timing
Timing Data Service srl
Via Delle Macchine 14
30038 Spinea ( Venezia)
Tel.: +39 041 990320
Fax.: +39 041 5086286
Sito internet : www.tds-live.com
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x)

Note 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. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le norme tecnico statutarie ed organizzative della FIDAL e del GGG.
Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sui siti
ufficiali della manifestazione. L'organizzazione declina ogni responsabilità di danni causati a cose, prima, durante e
dopo la manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa.
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