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L’Associazione Sportiva Dilettantistica  
“PODISTICA MARCIANISE” 

 con il patrocinio della Provincia di Caserta, il Comune di 
Marcianise, la Fidal, la Proloco e la collaborazione del 

Comitato festeggiamenti  
del SS. Crocifisso 

 
organizza la gara podistica Regionale di corsa su strada di 

 Km 10  denominata 
 
 
 

 
 
 
 

La manifestazione avrà luogo in Marcianise 
(CE) 

 P.zza Umberto I°   
Domenica 13 Settembre 2009 ore 09.00 

 
 



R E G O L A M E N T O 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “PODISTICA MARCIANISE” con il patrocinio della Provincia di Caserta, il 
Comune di Marcianise, la Fidal, la Proloco e la collaborazione del Comitato festeggiamenti del SS. Crocifisso 

 
Indice ed organizza la gara podistica Regionale di corsa su strada denominata 

 

“CORRIMARCIANISE I^ Edizione” 
di km 10 

 
La Manifestazione avrà luogo in Marcianise (CE) - Domenica 13 Settembre 2009 ore 09.00 

 
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti e le atlete appartenenti alle Società affiliate FIDAL ed altri enti di 
promozione sportiva per le categorie Assoluti  - Amatori – Senior / Master M/F, purchè in regola con il tesseramento 
2009) e con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. 
Le iscrizioni cumulative o singole, complete di tutti i dati degli Atleti (nome, cognome, data di nascita, categoria e 
numero tessera) redatte su carta intestata della Società e sottoscritta dal Presidente, dovranno pervenire esclusivamente 
per FAX ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20.00 DI MERCOLEDI’  09 SETTEMBRE 2009, al seguente numero di 
Fax 0823/826412 o via e-mail:  info@podisticamarcianise.it. 
Tassativamente non saranno consentite richieste di iscrizioni successive a tale data e per le iscrizioni di gruppo non si 
accetteranno ritiri parziali. 
 
La quota di iscrizione alla gara è di €uro 6,00 ad atleta e dovrà essere versata al ritiro del pettorale. 
 

Per informazioni telefonare ai numeri :3391459329 – 3346798698 - 3331221807 
 
Il pettorale può essere ritirato Sabato 12 Settembre 2009 presso la sede dell’organizzazione sita in P.zza Umberto I  – 
Marcianise (CE) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed il giorno della gara non oltre 1 ora prima dell’ inizio.  
La partenza e prevista in V.le della Vittoria  a 400 mt dall’ arrivo in piazza Umberto I – Marcianise (CE). 
Lungo il percorso ed all’arrivo sono previsti: Ristori, Assistenza Sanitaria, Assistenza Polizia Municipale, Polizia 
Stradale, Carabinieri, Protezione Civile. 
 
PROGRAMMA  ore   7,30 Raduno in Piazza Umberto I di Giuria ed Atleti partecipanti 

ore  9,00 Partenza Gara Regionale Km. 10 – V.le della Vittoria (400 mt da arrivo P.zza   
              Umberto I) 

   ore  10,30 Premiazioni primi 3 arrivati M/F 
    
 PREMI PER LE SOCIETA’ PREMIAZIONE UOMINI PREMIAZIONE  DONNE 
 1° class.   Euro   600,00     1° class.   Euro   200,00     1° class.   Euro  150,00 
 2° class.   Euro   400,00 2° class.   Euro   150,00 2° class.   Euro   100,00 
 3° class.   Euro   300,00 3° class.   Euro   100,00 3° class.   Euro   50,00 
 4° class.   Euro   200,00   
 5° class.   Euro   150,00 
 6° class.   Euro   100,00 
  7° class.   Euro   50,00 
 I premi di società saranno erogati entro 30 gg  previa esibizione del C.F. o partita IVA dell’ associazione. 

LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE NON RIENTRA NELLA PREMIAZIONE 
  
 Saranno inoltre premiati, in prodotti in natura,  i primi 150 uomini e tutte le donne classificate nonché i primi 3 delle 
seguenti categorie maschili:  M60 – M65 – M70 e oltre. 
 
A tutti gli iscritti verrà consegnato un ricco pacco gara. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno 
fede le norme del Regolamento Tecnico Nazionale. 
 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara a 
persone e cose per motivi non riconducibili all’organizzazione della gara stessa: Inoltre si riserva la facoltà di 
modificare il regolamento fino a 10 minuti prima dell’inizio della manifestazione dandone tempestiva comunicazione. 
 
La manifestazione sarà coadiuvata dallo speaker Marco Cascone. 
 
N.B. – I premi non sono cumulabili. Le iscrizioni per motivi logistici ed organizzativi si riterranno chiuse al 
raggiungimento di 800 partecipanti.        
 

                              IL COMITATO ORGANIZZATORE
  

mailto:info@podisticamarcianise.it

