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I° Edizione “Vivi San Vitaliano” 
 

8 Novembre 2015 ore 9.00 Km 10  

 
                                     REGOLAMENTO UFFICIALE 

  
Art.1 – ORGANIZZAZIONE 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica New Atletica Afragola,l’Associazione Sportiva San Vitaliano Sporting, 

l’Associazione di Protezione Civile “Nucleo Emergenza e Soccroso” di San Vitaliano ed il Circolo Sportivo 

Culturale di San Vitaliano,con il patrocinio del Comune di San Vitaliano (NA),del CONI  Italia, organizzano la 

“I° Edizione Vivi San Vitaliano”, sulla distanza di 10 Km. 

 La gara podistica è a carattere Regionale, si disputerà a San Vitaliano (NA) Domenica 08 Novembre 2015, con 

ritrovo alle ore 07:00 e partenza alle ore 09:00 da Piazza Leonardo da Vinci. 

 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE  
L’iscrizione alla gara è aperta a tutti gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL e/o Enti di Promozione 

Sportiva Riconosciuti dal CONI facenti capo ad un legale rappresentante, in regola con il tesseramento per il 

2015 e con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.  
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Art. 3 – PROGRAMMA 
Ore 07:00 – Raduno atleti,giuria e ritiro pettorali in Piazza Leonardo da Vinci; 

Ore 09:00 – Partenza gara Km 10; 

Ore 11:00 – Cerimonia di Premiazione. 

 

 

Art. 4 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per la gara km 10, devono essere effettuate online nell’area riservata a tutte le società podistiche 

sul sito www.cronometrogara.it,gli atleti sprovvisti di chip personale, riceveranno un chip tipo “usa e getta” da 

posizionare sulla scarpa e da NON riconsegnare a fine gara. 

I rilevamenti per le classifiche saranno redatte da Cronometrogara.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20.00 di Venerdì 06 Novembre c.a.; 

Per informazioni è possibile contattare  il numero: 347 559 81 82     Mimmo Errichiello 

       328 831 10 75     Pasquale  Raimo 

 

Art. 5 – PERCORSO 
La gara si svolgerà su di un percorso completamento asfaltato per un totale di Km 10 ; 

 

Art. 6 – RISTORI 
Sarà previsto un punto di distribuzione acqua lungo il percorso ed un ricco ristoro finale dopo l’arrivo; 

 

Art. 7 – PARCHEGGIO 
Occorrerà recarsi nei pressi di Via Palmola di fronte Campo Sportivo di San Vitaliano, dove sarà predisposta 

appositamente un’area gratuita di parcheggio per l’evento dove disterà circa 150/200 metri dalla partenza. 
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Art. 8 – QUOTA ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è stabilita in Euro 5,00  (Cinque/00) per i possessori di Chip personale ICRON, mentre 

per gli altri Euro 6.00 (Sei/00), ed Euro 10.00 (Dieci) per gli atleti liberi con certificato medico sportivo per 

idoneità alla pratica dell’Atletica Leggera. 

La quota di iscrizione comprende: 

● Pettorale gara, 

● Assicurazione, 

● Assistenza con personale medico ed ambulanza, 

● Rilevamento cronometrico, 

● Chip giornaliero, 

● Ristori lungo il percorso, 

● Ristoro finale all’arrivo, 

● Bagni chimici, 

● Pacco gara, 

NON SONO PREVISTI ritiro pettorali parziali. 
I pacchi gara saranno consegnati: 

a) Al ritiro dei pettorali; 

 

Art. 09 – TEMPO LIMITE 



 

 
Con il patrocinio Società Organizzatrice Sponsor Ufficiale 

    
Comune San Vitaliano 

 

     

 

        
            

 

 

 

 

 

Il tempo limite è di 90 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore  non sarà  più in grado di garantire 

la chiusura del percorso; 

 

Art. 10 – DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla I° Edizione Vivi San Vitaliano, l’atleta autorizza espressamente l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica New Atletica Afragola, a riprendere, con mezzi televisivi, fotografici od altri mezzi tecnologici, 

l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla I° Edizione Vivi San Vitaliano e di 

confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica New Atletica Afragola 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 come 

materiale promozionale o pubblicitario. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere 

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica New Atletica Afragola 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. 

 

Art. 11 – PREMIAZIONI 
A. Saranno premiati i primi 100 atleti uomini e le prime 50 atlete donne ed i premi saranno così ripartiti: 

● i Primi 3 assoluti M/F con 150 Euro /100 Euro /50 Euro, Coppa – Cesto alimentare; 

● dal 4° classificato M/F al 10° M/F classificato cesto alimentare; 

● dal 11° classificato al 50° Maschile generi alimentari; 

● dal 11° classificata alla 50° classifica premi con prodotti vari; 

● dal 51° al 80° classificato 3 bottiglie di vino; 
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● Dal 81° classificato al 100° classificato 2 bottiglie di vino; 

● Saranno inoltre premiati i primi 3 classificati/e della categoria MM60/MM65/MM70/MM75. 

Sono, altresì, previsti ulteriori premi: 

B. Saranno inoltre premiate le prime 05 (Cinque) Società e la classifica sarà redatta con metodo a scalare e 

comunque con un minimo di 15 atleti giunti al traguardo: 

1. Società Rimborso Spesa Euro 350.00 (Trecentocinquanta/00); 

2. Società Rimborso Spesa Euro 250.00 (Duecentocinquanta/00); 

3. Società Rimborso Spesa Euro 150.00 (Centocinquanta/00); 

4. Società Rimborso Spesa Euro 100.00 (Cento/00); 

5. Società Rimborso Spesa Euro 80.00 (Ottanta/00); 

 

 

 

 

Art. 12 – RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati ai giudici d’appello trenta minuti dalla comunicazione dei risultati 

previo pagamento di tassa ufficiale di Euro 30.00 (Trenta/00) che sarà restituita in caso di  accoglimento. 

 

Art. 13 – ASSISTENZA 
Durante la gara partenza/arrivo è prevista l’assistenza Medico-Sanitaria, più assistenza tecnica della Polizia di 

Stato e della protezione Civile; 

   

Art. 14 – DICHIARAZIONE DI RESPOSABILITA’ 
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Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento denominato 

“I° edizione Vivi San Vitaliano” contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro, condizioni 

climatiche, traffico e condizioni della strada, sollevo e libero espressamente il Comitato organizzatore l’A.S.D. 

New Atletica Afragola e le associazioni e società ad esse collegate, gli enti di promozione, l’Amministrazione 

del Comune di San Vitaliano, la responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia 

partecipazione all’evento denominato “ I° edizione Vivi San Vitaliano”.  

 

Art. 15 – AVVERTENZE 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. Eventuali modifiche saranno opportunamente 

comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate su sito di www.cronometrogara.it L'organizzazione 

declina ogni responsabilità di danni causati a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non 

riconducibili alla stessa. 

 

Info Organizzazione: 
347 55 98 182  Mimmo Errichiello 

3288311075     Pasquale Raimo  

 

Iscrizioni Gara: 
Roberto Torisco 

Fax: 0823 1764107 

Sito internet . www.cronometrogara.it 

Info: info@cronometrogara.it 
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