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Regolamento (aggiornato al 14 settembre 2015) 

La A.S.D. Running Club Italia e l’Associazione Sette Giorni Sette organizzano sotto l’egida della UISP, Unione Italiana Sport per 
Tutti, la prima edizione della gara podistica “La Grande Corsa del Cuore”, manifestazione sportiva, ricreativa, amatoriale, 
promozionale, dilettantistica, esercitata con modalità competitiva di km 10, Domenica 11 ottobre 2015, partenza ore 10:00, dal 
Lago Patria, Stadio del Remo  

Una corsa non competitiva di km 1, aperta a tutti che si effettuerà Sabato 10 ottobre 2015 alle ore 11.30, dopo aver visitato 
l’antica città romana di Liternum – tomba di Scipione l’Africano.  

Ammissioni: Alla corsa di km 10 sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti ad una federazione o ente di promozione sportiva 
in possesso di tessera, in regola con il tesseramento 2015. Per gli atleti con il certificato medico per attività agonistica dovranno 
fare obbligatoriamente una tessera con una società affiliata ad una federazione o ad un ente di promozione sportiva, facendo 
capo al CONI.  

Iscrizioni: Le iscrizioni registrate entro il 30 settembre 2015 sono di € 8,00. Le iscrizioni registrate dal 1 ottobre al 
8 ottobre sono di € 10,00, pagamento online su www.runningclubitalia.it con il sistema Paypal, oppure con Bonifico 
Bancario, intestato a A.S.D. Running Club Italia cod. IBAN  IT09 J033 5901 6001 0000 0079 319. Le iscrizioni si 
effettuano tutti i giorni su carta intestata della propria società o scaricando la scheda singola o cumulativa dal sito 
www.runningclubitalia.it, compilandola e inviandola, accompagnata dalla ricevuta di avvenuto pagamento, al numero di fax 
08231764107 o via email info@cronometrogara.it, per info 3381580980, con termine ultimo entro giovedì 8 ottobre 
2015.  

N.B. Con la trasmissione del Suo nominativo Lei pertanto conferisce il proprio assenso al trattamento dei suoi dati che verrà 
svolto elettronicamente e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui la Legge 31/12/1996 n. 675 e 
successive modificazioni.  

Ritiro pettorale km 10: Il pettorale si ritira sabato 10 ottobre 2015 dalle ore 15 alle ore 20 e domenica 11 ottobre 2015 dalle 
ore 7.00 alle ore 9.00 presso l’Expo Patria - Stadio del Remo. All’arrivo riceveranno pacco gara comprensivo di pacco ristoro e 
medaglia. 
N.B. IL GIORNO DELLA GARA NON E’ POSSIBILE FARE ISCRIZIONI O VARIAZIONI DEGLI  ISCRITTTI 
 
Programma Orario: 
Venerdì 2 ottobre 2015 
Ore 10.00 – Conferenza stampa di presentazione 
 
Sabato 10 ottobre 2015 
Ore 9.00 – apertura centro expo Patria nel piazzale Stadio del Remo, chiusura ore 20.00 
Ore 10.00 – visita dei cittadini, studenti ed ospiti alle vestigia della Antica Liternum fondata da Scipione l’africano. 
Ore 11.30 – passeggiata – corsa non competitiva di km 1 circa  
Ore 18.00 – Convegno sul tema “Il contributo dello sport e della cultura allo sviluppo del territorio e dell’ambente” 
 
Domenica 11 ottobre 2015   
Ore 7:00/9.00 – consegna pettorali per la Grande corsa del Cuore 

Ore 10.00 – partenza della Grande Corsa del Cuore di km 10. All’arrivo ritiro pacco gara e ristoro. 
Ore 11.30 – inizio premiazioni 
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N.B. convenzione con il ristorante La Caravella, Lago Patria – Stadio del Remo. Per le prenotazioni su 
www.runningclubitalia.it , settegiornisette@email.it . cellulare 3483613820 – 3939542887. 

Servizio borse: L’organizzazione mette a disposizione gratuitamente un servizio di ritiro borse sul luogo di partenza e di arrivo 

a Expo Patria piazzale Stadio del Remo. Le borse dovranno essere consegnate agli addetti al servizio borse e dovranno essere 
contrassegnate con il talloncino adesivo numerato corrispondente al proprio numero di pettorale, messo a disposizione 
dell’organizzazione.     

Ristori ed assistenza: Sono predisposti lungo il percorso: un ristoro al 5° km, assistenza sanitaria, assistenza di Polizia 
Municipale, Polstrada, Protezione  Civile, Associazioni di volontariato. 

Classifiche con sistema tramite chip a cura di CRONOMETROGARA per gli atleti sprovvisti di chip personale 
riceveranno un chip tipo “usa e getta” da posizionare sulla scarpa e da NON riconsegnare a fine gara. Al termine 
della gara saranno stilate una classifica generale, una classifica maschile, una classifica femminile, una classifica di categoria e 
una classifica di società. La classifica di società sarà unica, senza distinzione, secondo il criterio a scalare in vigore, cioè tanti 
punti al primo classificato per quanto risultano i concorrenti, a finire un punto all’ultimo classificato. 
 

Premi di società con un minimo di 30 atleti classificati: 

1^ società: premio di rappresentanza + rimborso di € 500,00  

2^ società: premio di rappresentanza + rimborso di € 400,00 

3^ società: premio di rappresentanza + rimborso di € 300,00  

4^ società: premio di rappresentanza + rimborso di € 200,00  

Dalla 5^ alla 10^ società premio di rappresentanza secondo la classifica + rimborso di € 100,00 

Dalla 11^ alla 20^ società premio di rappresentanza 

N.B. i premi di società verranno erogati entro il 30 ottobre 2015, a mezzo bonifico, dopo aver ricevuto 

l’autocertificazione compilata e firmata e allegato il documento di riconoscimento. L’autocertificazione si può 

scaricare dal sito www.runningclubitalia.it  

Per la classifica Maschile, saranno premiati dal 1° al 100° classificati in assoluto con premi di vario genere, i primi 3 

classificati riceveranno un premio orafo + premio di rappresentanza. 

Inoltre saranno premiati i primi 3 delle categorie M60; M65, M70, M75 ed oltre con premi di vario genere. 

Per la classifica Femminile, saranno premiate dalla 1^ alla 50^ classificate in assoluto con premi di vario genere, le prime 3 

classificate riceveranno un premio orafo + premio di rappresentanza.  

Inoltre saranno premiate le prime 3 delle categorie F50, F55, F60, F65 ed oltre con premi di vario genere. 

N.B. La società organizzatrice si riserva  di cambiare il presente regolamento in qualsiasi momento          

Liberatoria: I concorrenti e i responsabili delle società di appartenenza con l’invio della richiesta di iscrizione  dichiarano di conoscere e rispettare il regolamento 

della 1^ gara podistica La grande corsa del Cuore pubblicato integralmente sul sito internet www.runningclubitalia.it  I concorrenti dichiarano che sono consapevoli che 

partecipare agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati. So che non mi posso 

iscrivere alla competizione agonistica se non in possesso di regolare certificato medico per attività agonistica, e se sono tesserati con enti di promozione e partecipo a livello 

non agonistico, devo comunque presentare copia del certificato medico per attività agonistica. So che la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di 

disdetta. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento 1^ gara podistica La grande corsa del cuore: cadute, contatti con 

veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada. Per tanto con la domanda di partecipazione, sollevo e libero 

espressamente la UISP Napoli, l’A.S.D. Running Club Italia e l’associazione Sette Giorni Sette e tutto il Comitato organizzatore, gli enti di promozione, le Amministrazioni 

della Regione Campania, il Comune di Giugliano in Campania, tutti gli sponsors ed i Media partners dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, membri, 

agenti ed impiegati delle società sopraccitate, la responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento 1^ gara podistica La 

grande corsa del cuore. Congedo inoltre, senza remunerazione, autorizzazione irrevocabile all’uso di foto e/o filmati relativi alla mia partecipazione all’evento 1^ gara 

podistica La grande corsa del cuore per le durate previste dalle convenzioni internazionali in materia. La raccolta e l‘utilizzo dei dati personali saranno effettuati nel rispetto 

del D. LGS 196/2003.      
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