
 

Stabiae-Aequa  4^ edizione - Gara di corsa su strada di km 16 

Vivicittà 2016 Gara di corsa su strada di km 12 
Domenica 03 aprile 2016 - ore 9.00 

Partenza e Arrivo: Castellammare di Stabia, Piazza Amendola – presso Antiche Terme di Stabia 

 

Estratto di Regolamento 
 

L’associazione sportiva dilettantistica Running Club Italia, sotto l’elgida della UISP nazionale UNIONE 
ITALIANA SPORT PER TUTTI e con il Patrocinio del comune di Castellammare di Stabia e del comune di Vico 
Equense, organizza la 4a edizione della Stabiae-Aequa di km 16 e la Vivicittà 2016 di km 12. 

 
Ammissioni: sono ammessi tutti gli atleti/e che hanno compiuto il 18° anno di età, appartenenti alle 
società affiliate alla UISP, in regola con il tesseramento 2016, nonché atleti/e tesserati con altre federazioni 
sportive o enti di promozione sportiva, sempre in regola con il tesseramento 2016 . Tempo massimo 1h50’ 
per esigenze legate alla chiusura della statale 145 della Penisola Sorrentina. 
 

Iscrizione: La quota organizzativa alla stabiaeAequa è di € 10,00 entro il 29 febbraio 2016, dal 1 marzo 
2016 al 30 marzo 2016 la quota organizzativa è di € 13,00 comprensiva di pacco gara e pacco ristoro.   
 
La quota organizzativa alla Vivicittà 2016 è di € 8,00 entro il 30 marzo 2016 comprensiva di pacco gara e 
pacco ristoro.  

 
Le iscrizioni, singole o cumulative si effettuano obbligatoriamente online, sul sito web 
www.runningclubitalia.it con pagamento al sistema Paypal con spese a carico dell’ordinante.  N.B. per le 
società è possibile fare pagamento con bonifico bancario, intestato a A.S.D. Running Club Italia con Banca 
Prossima IBAN: IT09 J033 5901 6001 0000 0079 319, inviando contestualmente copia della ricevuta di 
avvenuto pagamento alle iscrizioni, via e-mail: info@runningclubitalia.it. Per assistenza alle iscrizioni si può 
anche telefonare al numero di cellulare 3476592821 (Sebastiano Apuzzo). N.B. a tutti gli atleti verrà 
consegnato il chip, da restituire. In caso di non restituzione verrà addebitata alla propria società e al singolo 
atleta la tassa di € 20,00 per ogni chip non restituito. 
 

Ritiro Pettorale, chip e pacco gara: Il pettorale, chip e pacco gara si ritirano Sabato 02 aprile 2016 
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e Domenica 03 aprile 2016 dalle ore 7,00 alle ore 8,00 presso il villaggio expo 
in Piazza Amendola, altezza Antiche Terme di Stabia, (Fincantieri). 
 
Classifiche e Premi Stabiae-Aequa e Vivicittà 2016:  
consultare regolamenti sul sito www.runningclubitalia.it 
 

N.B. Per il regolamento integrale, info utili ecc. visitare il sito www.runningclubitalia.it 
 
 

 

 

  

        Piazza Matteotti,21 - 80053 Castellammare di Stabia (Na) tel. 0818724700   
 
 

 

Organizzazione: A.S.D. RUNNING CLUB ITALIA -  Via Perillo 16, 80054 Gragnano (Na) telefax 081/8725998 

www.runningclubitalia.com  – info@ runningclubitalia.com 
 
 

 


