
 

13° StraMontesarchio 
6 settembre 2015 – ore 9:30 

 
Gara podistica di 10 Km su strada sotto egida FIDAL – 

Montesarchio (BN) 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti maggiorenni tesserati FIDAL di ogni categoria, Senior/Master o tesserati ad 
Enti di promozione sportiva convenzionati con la FIDAL, in regola con il tesseramento federale 2015. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Saranno accettate le prime 1000 iscrizioni.  
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito www.garepodistiche.it, oppure tramite fax al numero 
08251800859, o per mail iscrizioni@garepodistiche.it entro e non oltre le ore 22 di venerdì 4 settembre 
2015. Esse saranno redatte su carta intestata della società complete del codice di affiliazione e dei dati 
anagrafici degli atleti e dovranno essere sottoscritte dal presidente della stessa che si assume la 
responsabilità della regolarità del tesseramento dei propri affiliati. 
La quota di iscrizione è fissata in € 7,00 per i possessori di chip personale, € 8,00 per tutti gli altri.  
Per coloro che si iscriveranno il giorno della gara il costo del pettorale è di € 10,00. 
 
Non sono ammessi ritiri parziali o restituzione del contributo per atleti iscritti e non presenti. Rilevazione 
tempo gara con sistema MySdam a cura di Pizzano Pasquale. La mancata restituzione del chip giornaliero 
comporta un addebito di € 15,00 a carico della società di appartenenza dell’ atleta. 
 
Sarà predisposta una griglia di partenza per i primi 100 atleti (90 U – 10 D) come da graduatoria tempi 
Pizzano.  
 
 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Il pettorale ed il pacco gara, potrà essere ritirato il giorno della gara presso la Scuola Elementare in via 
Matteotti, nei pressi della partenza.  
 
INFORMAZIONI 
La gara si svolgerà con partenza e arrivo in Piazza Umberto I.  
Percorso interamente pianeggiante su percorso cittadino. 
E’ previsto un ristoro lungo il percorso ed al termine della gara. 
Parcheggi gratuiti sono a disposizione in Piazza La Garde ed in Piazza Martiri di Cefalonia. 
 
PREMIAZIONI 
A tutti gli atleti regolarmente giunti al traguardo, medaglia ricordo. 
I primi 3 uomini e le prime 3 donne con premi NON IN DENARO.  
Uomini: pacco premio dal 4° al 150° atleta. 
Donne: dalla 4° alla 20° pacco premio – omaggio floreale per tutte le donne. 
Dal 151° al 250° sacco di farina di 5 Kg. 
I primi 3 delle categorie M60, M65, M70 e oltre. 
I premi non sono cumulabili 
 
MONTEPREMI SOCIETA’:   
Classifica unica: le prime 10 con almeno 20 atleti giunti al traguardo, metodo a scalare.  
    

1° class.  
€ 500,00 

2° class. 
€ 400,00 

3° class. 
€ 300,00 

4° class. 
€ 200,00 

5° class. 
€ 150,00 

6° class. 
€ 100,00 

7° alla 10° class. 
€ 50,00 

 
Le prime 3 società della provincia di Benevento con almeno 10 atleti giunti al traguardo: cesto 



 
La società organizzatrice si autoesclude dai premi di società. 
 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla conclusione della gara previo 
versamento di € 50,00 che saranno restituiti in caso di accoglienti del reclamo. 
 
Con l’iscrizione alla gara, si dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento, dispensando 
l’organizzatore da ogni responsabilità per eventuali danni recati a persone o a cose. 
Per quanto non specificato nel presente regolamento, valgono le norme del regolamento FIDAL. 
 
 
Per informazioni – www.podisticavallecaudina.it  -   

 

 mail:  podisticavallecaudina@virgilio.it 
 
 
Organizzazione: 
A.S.D. Podistica Valle Caudina 
Cod. Fidal - BN100 
Montesarchio - BN 

 
 


