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REGOLAMENTO
Gara amatoriale podistica su strada
(affiliata FIASP)
Categoria 10 km
Art. 1 - La manifestazione si svolgerà in Castello di Cisterna (NA) il giorno 06 gennaio 2015 con partenza
della gara alle ore 9,30 da via Aldo Moro (altezza parcheggio, pressi Stadio Comunale) con percorso che si
snoderà lungo le strade del centro cittadino e si concluderà presso la stessa luogo di partenza.
La lunghezza del percorso è di km 10, prettamente pianeggiante.
All’evento è abbinata una corsa riservata ai bambini di età compresa da 0 a 15 anni, che partirà dalla
stessa piazza prima della manifestazione riservata agli adulti, con percorso di circa 800 mt.
Art. 2 - Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato in via Aldo Modo (altezza parcheggio, pressi Stadio
Comunale), obbligatoriamente entro le ore 9.00 per effettuare la conferma delle iscrizioni e il ritiro del
numero di gara. Il pacco gara sarà consegnato all’arrivo, con la presentazione del numero di gara.
• La partenza avverrà con la massima puntualità alle ore 9.30.

• È previsto un “punto di ristoro” lungo il percorso ed uno all’arrivo.
Art. 3 - Potranno partecipare alla manifestazione tutti gli atleti, sia professionisti che amatori.
Art. 4 - Iscrizioni:
L’iscrizione alla gara, in particolare per gli atleti che parteciperanno alla 10 km, va richiesta e prenotata
per il tramite del sito www.cronometrogara.it, o contattando telefonicamente il comitato organizzatore
entro le ore 12:00 del giorno 04 gennaio 2015 , da confermare e saldare entro le ore 9,00 del giorno della
gara presso il punto di ritrovo.
L’iscrizione alla gara dei bambini potrà essere richiesta e prenotata per il tramite del comitato
organizzatore e previa presentazione del fac simile della domanda. L'iscrizione alla gara dei bambini
dovrà essere saldata e confermata entro le ore 09,00 del giorno della gara presso il punto di ritrovo giuria
e concorrenti oppure potrà essere effettuata direttamente il giorno della gara entro le ore 10,00 presso il
punto di ritrovo giuria e concorrenti.
La quota di partecipazione è stabilita in € 6,00 per quelli che parteciperanno alla 10 km sprovvisti di
microchip, ed in € 5,00 per quelli che sono già provvisti di microchip “cronometrogara”. Per la gara per
bambini è prevista una quota di partecipazione pro capite di 2,00€.
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 co. 4, secondo periodo, e co. 6 DPR
633/72 e successive modificazioni. I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento
sportivo in oggetto in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dell’art. 111 co. 3 del TUIR.
La quota di iscrizione alla gara su 10 km comprende: pacco gara, gadget offerti dagli sponsor, materiale
informativo, assicurazione, assistenza medica. A fine gara ristoro per tutti i concorrenti.
Non si effettueranno rimborsi.
Art. 5 - Premiazioni.
Verranno premiati con coppe, targhe e altri premi i primi tre atleti classificati in assoluto della 10 km, sia
maschili che femminili.
Premi speciali: atleta più giovane - atleta più anziano – prime 5 società con miglior punteggio.
Art. 6 - È garantita l’assistenza medica.
Art. 7 - Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle
leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai
punti di rilevazione dislocati sul percorso. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento
ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore.
Art. 8 – Dato il carattere amatoriale della manifestazione, non sarà ammesso né accettato alcun reclamo.

Art. 9 – Responsabilità.
Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la manifestazione
è coperta da assicurazione di RCT, stipulata dalla FIASP e da garanzia assicurativa antinfortunistica per la
invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti al di sotto dei 75 anni compiuti e per i soci FIASP al di
sotto degli 80 anni compiuti. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e
partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità per
questa attività sportiva amatoriale volontaria e non competitiva e, pertanto, dichiara di esonerare gli
organizzatori, che in base alle vigenti normative non sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il
certificato medico di buona salute, da ogni responsabilità civile per ogni evento fisico che possa accadere
prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare, il partecipante dichiara di essere a conoscenza
che non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle
norme generali della FIASP, dalla inosservanza delle norme del Codice della Strada, dal mancato possesso
del pettorale o da deviazioni del tracciato disegnato dagli organizzatori.
Art. 10 - Il comitato organizzatore dell’evento declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o
infortuni causati a persone, animali, cose e a terzi prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto
previsto dalle norme assicurative in materia di partecipazione ad eventi sportivi.
Tutti gli iscritti alla Stracittadina, con l’atto dell’iscrizione, dichiarano di essere a conoscenza del presente
regolamento e di concedere al Comitato Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto
di utilizzare le foto, i filmati, ecc., ripresi durante la manifestazione, per fini istituzionali, promozionali e
pubblicitari e autorizzano il comitato stesso al trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/2003.

