
L'Associazione Sportiva Dilettantistica

"A.S.D. PODISTICA MARCIANISE"

Iin collaborazione con il Comune di Marcianise, la Provincia di Caserta

e la ProLoco di Marcianise, in occasione dei festeggiamenti del S.S. Crocifisso,

organizza la 6° edizione

C O R R I M A R C I A N I S E

gara Podistica Regionale F.I.D.A.L. - di corsa su strada - km. 10

14 Settembre 2014

Marcianise (CE)

ore 9:00 Piazza Umberto I

Speaker Marco Cascone
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R E G O L A M E N T O   E   P R O G R A M M A 

C O R R I M A R C I A N I S E  6° Edizione

gara podistica Regionale F.I.D.A.L. - Km. 10

Domenica 14 Settembre 2014 - ore 09:00 - Piazza Umberto I - Marcianise (CE)

1. Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle società affiliate FIDAL ed 

altri enti di promozione sportiva (nel rispetto delle convenzioni stipulate con la 

FIDAL) per le categorie Assoluti - Amatori - Senior/Master M/F, in regola con il 

tesseramento anno 2014 e con le norme che regolano la tutela sanitaria dell'attività 

sportiva agonistica.

2. La partenza della gara è prevista alle ore 09:00 in Piazza Umberto I  - Marcianise 

(CE). La gara si snoderà lungo un percorso cittadino di Km. 10, interamente chiuso al 

traffico. Sono previsti: ristori, assistenza sanitaria, assistenza Polizia Municipale, 

Polizia Stradale, Carabinieri e Protezione Civile.

3. Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le ore 13:30 del giorno Venerdì 12 settembre 

2014, tramite il sito www.garepodistiche.it - via email all'indirizzo: 

iscrizioni@garepodistiche.it, (per motivi logistici le iscrizioni si riterrano chiuse al 

raggiungimento di 800 atleti). Per info iscrizioni cell. 333/2446716. E' responsabilità 

dei Presidenti di società che sottoscrivono le iscrizioni verificare che gli atleti siano in 

regola con le norme che regolano la tutela sanitaria dell'attività sportiva 

agonistica.La chiusura delle iscrizioni sarà comunicata tempestivamnete sul sito 

www.garepodistiche.it  o www.podisticamarcianise.it

4. La quota d'iscrizione alla gara è di Euro 6,00 ad atleta (Euro 5,00 per i possessori di 

chip personale) da versare al ritiro del pettorale o con bonifico bancario                                        

IBAN: IT91 L051 4274 9001 0757 1112675  la cui ricevuta va inviata insieme alle 

iscrizioni.

5. L'iscrizione non è rimborsabile (non è possibile disdire iscrizioni dopo la chiusura). Il 

cronometraggio della gara sarà effettuato con tecnologia MyLaps ChampionChip. 

Ogni atleta dovrà allacciare alla scarpa un chip:  a chi non possiede il chip personale 

(di colore verde) verrà consegnato un chip giornaliero ( di colore bianco) da 

restituire al termine della gara. La non restituzione del chip comporterà un addebito 

di euro 15,00 a carico della società di appartenenza dell'atleta.

6. I pettorali possono essere ritirati il giorno della gara non oltre un'ora prima 
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dell'inizio della gara in Piazza Umberto I . Per le iscrizioni di gruppo non si accettano 

ritiri parziali, nè cancellazioni.

7. Premiazioni: A tutti gli iscritti, alla fine della gara, alla restituzione del chip 

giornaliero (bianco) sarà consegnato un ricco pacco gara. Per i possessori di Chip 

personale (verde) il pacco gara verrà consegnato prima della gara.

8. I premi di società saranno erogati  con bonifico bancario entro 30 gg. previa 

presentazione del codice IBAN, del Codice Fiscale o partita Iva dell'associazione.

9. I primi tre, uomini e donne, le prime tre società ed i primi di categoria saranno 

premiati sul palco.

10. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno fede le norme del 

Regolamento Tecnico Nazionale.

11. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quanto possa 

accadere prime, durante e dopo la gara a persone   o cose per motivi non 

riconducibili all'organizzazione della gara stessa. Inoltre, si riserva la facoltà di 

modificare il seguente Regolamento fino a 10 minuti prima dell'inizio della 

manifestazione dandone tempestiva comunicazione.

Speaker della manifestazione Marco Cascone

Per info: 333/2446716 - 327/2227798 - podisticamarcianise@libero.it - info@podisticamarcianise.it 

www.garepodistiche.it  - www.podisticamarcianise.it
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