
CONI                                                                                                                                         FIDAL

                                            XXV  STRABENEVENTO
                                   1 MAGGIO 2016

REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE 
La XXV edizione della STRABENEVENTO, gara podistica di km 10, è 
organizzata dall’ AMATORI PODISMO BENEVENTO, con il patrocinio del 
comune di Benevento, della Provincia e della Regione Campania. 

PERCORSO 
Circuito cittadino di 5 km da ripetersi 2 volte. Tutti i chilometri sono 
segnalati. L’intero percorso sarà chiuso al traffico veicolare. 

PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare: 
* atleti tesserati Fidal, italiani e stranieri, di tutte le Società d’Italia delle 

categorie All/Jun/Pro/Sen M/F che abbiano compiuto 16 anni alla data 
della manifestazione. 

* atleti italiani, tesserati con Enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI, in regola con il tesseramento 2016 e le norme che regolano la 
tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche 

* Gli atleti in possesso di Runcard valida per il 2016, abbinata a 
certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera  

NOTA: Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione per chi dovesse 
iscriversi senza averne diritto. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è fissata in euro 7,00 (sette). 



CONTROLLO TESSERAMENTO 
Per essere ritenute valide le iscrizioni degli atleti singoli dovranno 
essere accompagnate da: 
* per i tesserati Fidal dalla copia del cartellino provvisorio 2016 

scaricabile dal sito Fidal dal presidente della propria società o dalla 
dichiarazione di tesseramento redatta, firmata e timbrata dallo stesso 
su carta intestata. Si ricorda che la sola tessera Fidal non è valida ai 
fini della verifica di tesseramento poichè sprovvista dell’anno di 
gestione e del nominativo societario. 

* per i tesserati Eps dalla copia del tesserino Eps in corso di validità per 
il settore Atletica. Il tesserino dovrà riportare l’annualità 2015/2016 

* per i possessori di Runcard della tessera in originale accompagnata dal 
certificato sportivo agonistico per atletica leggera. 

Le società dovranno inviare le adesioni utilizzando il modulo messo a 
disposizione dall’organizzazione provvisti di timbro e firma del 
presidente. In caso si voglia utilizzare la propria carta intestata è 
necessario comunque apporre timbro e firma. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del 28 aprile 
2016, al fax 06.233213966 o via mail a roma@tds-live.com, utilizzando gli 
appositi moduli scaricabili dal sito www.amatoripodismobenevento.it , 
firmati e spediti insieme alla copia del bonifico bancario per le quote 
d’iscrizione. 
Le quote possono essere pagate: 
* con bonifico bancario intestato a 
   AMATORI PODISMO BENEVENTO 
   BANCA POPOLARE DI ANCONA 
IBAN: IT 77 F 05308 15001 0000 0000 4067 

* oppure in contanti la mattina della gara 

NOTA: non sono ammesse detrazioni, aggiunte o ritiri parziali.  

CHIUSURA ISCRIZIONI: GIOVEDI 28 APRILE 2016 ore 24.00 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D'ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione di euro 7,00 comprende: 

• assicurazione RCT 
• pacco gara (alla riconsegna del chip) 
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• rilevamento cronometrico con chip TDS 
• bagni per gli atleti 
• ristoro metà gara 
• ristoro finale 
• personale medico, ambulanza 
• parcheggio auto nei pressi della partenza/arrivo 

RITIRO PETTORALI E CHIP 
Il ritiro pettorali avverrà sabato 30 aprile dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
ed il 01 maggio fino alle ore 8.15, presso la palestra del liceo classico 
“Giannone” in piazza Risorgimento a Benevento (a 200 mt dalla partenza 
della gara). 

PREMIAZIONE 
Saranno premiati sul palco i primi 10 uomini, le prime 10 donne e le 
prime 5 Società. Inoltre saranno premiati sul palco anche i primi 3 delle 
categorie 16-23 M/F  SM/SF  SM35/SF35  SM40/SF40  SM45/SF45  SM50/
SF50  SM55/SF55  SM60/SF60  SM65/SF65  SM70/SF70 ed oltre. 

Nota nr. 1 : La Società organizzatrice si autoesclude dalla premiazione. 
Nota nr. 2 : i premi non sono cumulabili. 
Nota nr. 3 : i premi alle Società, saranno pagati tramite bonifico bancario 

posizione Maschili Femminili Società (*)

1° assoluto € 150,00 + trofeo € 150,00 + trofeo € 400,00 + trofeo  
(natura se EPS)

2° assoluto € 100,00 + trofeo € 100,00 + trofeo € 300,00 + trofeo  
(natura se EPS)

3° assoluto € 70,00 + trofeo € 70,00 + trofeo € 200,00 + trofeo   
(natura se EPS)

4° assoluto € 50,00 € 50,00 € 100,00 (natura se EPS)

5° assoluto € 30,00 € 30,00 €  50,00  (natura se EPS)

6° assoluto Premi in natura Premi in natura

7° assoluto Premi in natura Premi in natura ** rimborso speciale per 

8° assoluto Premi in natura Premi in natura    società di fuori regione

9° assoluto Premi in natura Premi in natura

10° assoluto Premi in natura Premi in natura

*minimo 20 classificati



                   entro il 30 giugno 2016 
Nota nr. 4 : le Società provenienti da fuori regione, con almeno 25 
                   atleti classificati, avranno un rimborso spese di euro 
                   100,00 (cento), tramite bonifico bancario intestato alla  
    Società, entro 60 gg dalla manifestazione. 
Nota nr. 5 : la classifica di società è a scalare dall'ultimo al primo. 

PREMIO SUPPLEMENTARE 
L'atleta 1° classificato che batterà il record della manifestazione, 
detenuto da Ezekiel Kiprotich Meli in 28' 49'' (2011) riceverà un bonus di 
euro 100,00 (cento). 

ALTRE PREMIAZIONI 
La gara è gemellata con la manifestazione sportiva “Sui Tratturi del 
Molise… e non solo” che, per l’edizione 2016, include la Strabenevento 
come terza ed ultima tappa. Al termine delle premiazioni della 
Strabenevento vi saranno anche quelle previste dal regolamento della 
suddetta manifestazione. 

CLASSIFICHE UFFICIALI 
Le classifiche saranno redatte dalla TDS (Timing Data Service) e saranno 
disponibili on-line subito dopo il termine della manifestazione; ogni atleta 
riceverà con il pettorale il chip di rilevamento cronometrico che dovrà 
essere restituito agli addetti a fine gara; coloro che non partecipano o 
che non portano a termine la gara, sono comunque tenuti alla 
restituzione del chip. In caso di mancata restituzione verrà addebitato 
alla Società il costo di 30,00 (trenta) euro per ogni chip mancante, a 
titolo di indennizzo. 

VARIE 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quanto 
possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione, a persone e 
cose per motivi non riconducibili all'organizzazione della gara stessa. La 
Società si riserva di modificare il regolamento fino a 60 minuti prima 
dell'inizio della manifestazione dandone tempestiva comunicazione. 
Per quanto non specificato nel regolamento si rimanda alle norme Fidal. 
Per gli aggiornamenti in merito consultare il sito 
www.amatoripodismobenevento.it 
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PROGRAMMA 
ore 7.30 = ritrovo giuria ed atleti in piazza Risorgimento a Benevento 
ore 9.00 = partenza gara km 10 – piazza IV novembre 
ore 10.30 = premiazione assoluti, categorie e società 
ore 11.45 = partenza corse non competitive 

SPEAKER DELLA MANIFESTAZIONE : GENNARO VARRELLA 

Nota= I concorrenti con l'iscrizione autorizzano il trattamento dei propri  
dati personali mediante l'utilizzo di mezzi informatici concedendo 
liberatoria per l'utilizzo della propria immagine, ai fini della riproduzione 
di materiale fotografico e video inerente alla manifestazione (art. 13 del 
D.Leg.vo 196/2003). 

                                                                          IL PRESIDENTE 
                                                                      PASQUALE DELLA TORCA 

INFORMAZIONI: 345.7627906 – 347.7704544 
MAIL:  info@amatoripodismobenevento.it 
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