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TROFEO DELLA LIBERAZIONE – 3° ED. CITTA’ DI CARDITO
REGOLAMENTO

Il Comune di Cardito, Assessorato allo Sport,  Provincia di Napoli, Regione Campania, PRO LOCO
CARDITO e l’ATLETICA CAIVANO organizza una manifestazione regionale di corsa su strada denominata
“Trofeo della Liberazione - 3° Ed. Città di Cardito“ di Km 10.00 , riservata alle categoria Assoluti e
Amatoriali Master affiliati alla FIDAL o altri enti di promozione sportiva.
La manifestazione, come da calendario FIDAL, si svolgerà Domenica 25 Aprile 2010 in Cardito (NA), con
ritrovo Giurie e Concorrenti  presso il Parco Cardito ( zona Vasca Taglia ) , alle ore 7.00,  partenza gara
alle ore 09.00, premiazione alle ore 11.00

1. Partecipazione
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti maggiorenni, appartenenti alle categorie del settore
assoluto, amatori e master, maschili e femminili, regolarmente tesserati alla FIDAL per l’anno in corso
oppure ad altri Enti di Promozione Sportiva in possesso del Certificato Medico di idoneità sportiva valido.

2. Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire, complete dei dati anagrafici e della categoria di appartenenza entro le ore
20.00 del giorno 23 Aprile al fax 081.8340786 , info posta elettronica indirizzo e.mail:
angeloguardabascio@yahoo.it le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del 1000° iscritto. Ulteriori
informazioni possono essere richieste al Cell. 335 1746527. Tassativamente non saranno consentite
richieste di iscrizioni successive a tale data. Per le iscrizioni di gruppo non si accettano ritiri parziali..

3. Quota di partecipazione.
Il contributo organizzativo è di 6,00  (sei) euro . La quota di partecipazione dovrà essere versata al ritiro
del pettorale.

5. Ritiro Pettorali
Pettorale e pacco gara possono essere ritirati presso il Parco Cardito dalle ore 16:00 alle ore 20:00 del
giorno precedente la gara, e la mattina della gara dalle ore 07:00 alle ore 08:00. I pettorali devono essere
consegnati previo :
a) visione tessera Fidal
b) dichiarazione della società indicando le generalità della persona indicata al ritiro.

6. Percorso
La  gara  si  snoderà  su  un  circuito  cittadino  di km. 5.00 , da ripetere 2 volte , completamente asfaltato,
pianeggiante e chiuso al traffico . La partenza è presso Parco Cardito ( zona Vasca Taglia ) con l’ arrivo nel
Parco. Lungo il percorso, così come all’arrivo, sono previsti punti di ristoro.

7. Premi individuali
Saranno premiati i primi 150 uomini e le prime 50 donne . Ai primi 5 classificati della classifica generale
maschile e femminile sarà corrisposto un rimborso spese che consiste in :
1° class.to/a euro 300,00 + Trofeo
2° class.to/a euro 200,00
3° class.to/a euro 150,00
4° class.to/a euro 100,00
5° class.to/a euro   80,00
dal 5° al  class.to/a euro   50,00

Saranno inoltre premiati i primi 3 delle categorie M/F 55-60-65-70 con :
1° Class.to/a   Gadget + trofeo
2° Class.to/a   Gadget
3° Class.to/a   Gadget

I premi, non cumulativi , saranno rilasciati solo in presenza dell’atleta premiato e dopo
riconoscimento dello stesso (previo C.I. e C.F.).   I premi non ritirati resteranno a disposizione
della società organizzatrice.
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8. Rimborso Spesa Società
La classifica di società sarà effettuata sommando i punteggi ottenuti da tutti gli atleti di ciascuna società. Le
prime 7 (sette) società classificate saranno cosi premiate:
1° class.to/a euro 500,00 + Trofeo
2° class.to/a euro 350,00
3° class.to/a euro 250,00
4° class.to/a euro 200,00
5° class.to/a euro 150,00
6° class.to/a euro 100,00
7° class.to/a euro   50,00

Per il ritiro del rimborso spesa il responsabile della società, dopo riconoscimento dello stesso ,  dovrà esibire
il codice fiscale o la partita IVA della società .
NB:  : L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo della ritenuta fiscale, prevista dalle vigenti norme e
saranno erogati entro 30 giorni. Le premiazioni saranno effettuate in presenza degli amministratori
locali/provinciali/regionali.

9. Assistenza Medico-Sanitaria
L’organizzazione garantirà alla partenza/arrivo l’assistenza medico-sanitaria. E’ prevista anche l’assistenza
tecnica della Protezione Civile, Vigili Urbani e Carabinieri.

10. Dichiarazione di responsabilità
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del Trofeo della Liberazione
e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da
lui causati o a lui derivati. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme FIDAL.

11. Varie
La manifestazione verrà ripresa da TV regionali. Notizie, risultati, foto, filmato gara saranno disponibili sul
sito www.podistdoc.it. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici  entro 30’ minuti
dalla chiusura della gara,  depositando una cauzione di 15 Euro, restituibile nel caso che il  reclamo venga
accolto . Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il regolamento in qualunque momento a causa di
forza maggiore dandone visibilità sui domini sopramenzionati.
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