IX° Corri……. Afragola
VI° Trofeo Interforze
Campionato Regionale Individuale A.S.C.
I° Memorial Antonio VERDILE
12 Giugno 2022 partenza ore 08.30
C/so Aldo MORO - Afragola (NA)
REGOLAMENTO UFFICIALE
Art.1 – ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica New Atletica Afragola, con il contributo del Comune
di Afragola, sotto l’egida della Fidal Campania e dell’A.S.C., indice ed organizza la IX°
Edizione Corri… Afragola, VI° Trofeo Interforze e Campionato Regionale A.S.C.
Individuale 2022, sulla distanza di Km 9.99 (2 giri uno da 4 Km ed uno da 5.99 Km)
La gara podistica, si disputerà ad Afragola (NA) domenica 12 giugno 2022, con ritrovo alle
ore 07.00 e partenza alle ore 08.30 da Via Aldo Moro altezza cavallo equestre Ruggiero Il
Normanno.
Art. 2 – PARTECIPAZIONE
L’iscrizione alla gara è aperta a tutti gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL e/o
Enti di Promozione Sportiva Riconosciuti dal CONI facenti capo ad un legale rappresentante,
in regola con il tesseramento per il 2022 e con le norme che regolano la tutela sanitaria
dell’attività sportiva agonistica nonché Runcard previo invio del certificato medico di tipo
agonistico valido al giorno della gara. Non è consentita la partecipazione di Atleti Liberi.
Art. 3 – PROGRAMMA
Ore 07.00 – Raduno atleti e giuria in Corso Aldo Moro monumento cavallo equestre
Ruggiero Il Normanno;
Ore 08.30 – Partenza gara Km 9.99 (2 giri uno da 4 km ed uno da 5.99 km);
Ore 11:00 – Cerimonia di Premiazione.
Art. 4 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni per la gara km 9.99, devono essere effettuate online nell’area riservata a tutte le
società podistiche sul sito iscrizioni www.garepodistiche.it.,e saranno accettate in automatico
le prime 1400 richieste pervenute, eventuali esuberi saranno gestiti insindacabilmente
dall’organizzatore.

In caso di difficoltà sono accettate anche le iscrizioni all’indirizzo email:
iscrizioni@garepodistiche.it oppure al Fax 178 2212260.
I rilevamenti per le classifiche saranno redatte con tecnologia My Laps Championchip con
obbligo di allacciare ad una delle scarpe il chip passivo a noleggio o personale.
La chiusura definitiva sarà Venerdì 10 Giugno ore 13.00.
Per informazioni è possibile contattare il numero: 347 559 81 82 Mimmo Errichiello
Art. 5 – PERCORSO
La gara si svolgerà su di un percorso completamento asfaltato della lunghezza di km 4 e km
5.99 per un totale di Km 9.99;
Art. 6 – RISTORI
Sono previsti due punti di distribuzione acqua lungo il percorso ed un ricco ristoro finale
dopo l’arrivo;
Art. 7 – PARCHEGGIO
Occorrerà recarsi nei pressi del Centro LUMO tra Via Ugo La Malfa e Via Paolo Borsellino
ove sarà predisposta appositamente un’area gratuita di parcheggio per l’evento;
Art. 8 – QUOTA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è stabilita in Euro 7.00 (Sette/00) per i possessori di Chip personale
MySdam(Verde/Giallo), e di Euro 8.00 (Otto/00) per i possessori di Chip giornaliero
(Bianco).
La quota di iscrizione comprende:
 Pettorale gara,
 Assicurazione,
 Assistenza con personale medico ed ambulanza,
 Rilevamento cronometrico
 Chip giornaliero,
 Ristori lungo il percorso,
 Ristoro finale all’arrivo,
 Bagni chimici,
 Pacco gara,

NON SONO PREVISTI: ritiro pettorali parziali.
I pacchi gara saranno consegnati:
a) Chip giornaliero (Bianco) al termine della gara;
b) Chip personale (Verde) alla consegna dei pettorali;
Art. 9 – RESTITUZIONE CHIP GIORNALIERO
Il Chip giornaliero va restituito agli addetti presenti dopo l’arrivo nell’area ristoro pena
addebito alla società ed in solido all’atleta di una penale di Euro 15.00 (Quindici/00);
Art. 10 – TEMPO LIMITE
Il tempo limite è di 90 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà più in
grado di garantire la chiusura del percorso;
Art. 11 – DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione all’ IX° Edizione Corri…. Afragola, l’atleta autorizza espressamente
l’Associazione Sportiva Dilettantistica New Atletica Afragola, a riprendere, con mezzi
televisivi, fotografici od altri mezzi tecnologici, l’immagine del sottoscritto nel corso della
propria partecipazione all’ IX° Edizione Corri…. Afragola e di confermare con la presente
dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo all’Associazione Sportiva Dilettantistica
New Atletica Afragola il più ampio diritto, ma non obbligo di registrarle, riprodurle,
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo
attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun
genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi come materiale promozionale o pubblicitario.
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica New Atletica Afragola e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da
chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta
dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.
Art. 12 – GRIGLIA DI PARTENZA
Verrà creata una griglia di partenza meritocratica (mista M/F) per i primi 100 atleti e le
prime 20 atlete accreditati al via con le migliori prestazioni come da RANKING LIST a cura

di Pasquale PIZZANO (i numeri di pettorali da 1 a 120 avranno ingresso preferenziale alla
zona di partenza);
Art. 13 – PREMIAZIONI
A. Saranno premiati i primi 200 atleti uomini e le prime 50 atlete donne ed i premi
saranno così ripartiti:
 i primi 3 assoluti M/F FIDAL con 150.00/100.00/50.00 Euro e Coppa;
 dal 4° classificato M/F al 10° M/F classificato generi alimentare;
 dal 11° classificato al 100° Maschile con generi alimentari;
 dal 100° al 150° classificato confezione di 3 bottiglie di vino;
 dal 151° al 200° classificato confezione da 2 bottiglie di vino.
 dalla 4° classificata alla 50° classifica premi con prodotti vari;
 Saranno inoltre premiati i primi 3 (Tre) delle categorie SM 55/60/65/70/75/80 e le
prime 3 delle categorie SF 50/55/60/65/70

B. Saranno inoltre premiate le prime 10 Società FIDAL e la classifica sarà redatta con
metodo a scalare e comunque con un minimo di 25 atleti giunti al traguardo, inoltre si
comunica che i premi saranno corrisposti entro il 15 Luglio con Bonifico Bancario:
1. Società Rimborso Spesa di Euro 700.00 (Settecento/00),
2. Società Rimborso Spesa di Euro 500.00 (Cinquecento/00),
3. Società Rimborso Spesa di Euro 400.00 (Quattrocento/00),
4. Società Rimborso Spesa di Euro 300.00 (Trecento/00),
5. Società Rimborso Spesa Euro di 200.00 (Duecento/00),
6. Società Rimborso Spesa Euro di 100.00 (Cento/00),
7. Società Rimborso Spesa Euro di 50.00 (Cinquanta/00),
8. Società Rimborso Spesa Euro di 50.00 (Cinquanta/00),
9. Società Rimborso Spesa Euro di 50.00 (Cinquanta/00),
10. Società Rimborso Spesa Euro di 50.00 (Cinquanta/00);

C. Premiazione IV° Trofeo Interforze
Si precisa che, gli atleti militari dovranno essere iscritti anche con la propria Associazione
Podistica di appartenenza e rientreranno nella classifica generale, si precisa che la
comunicazione della FF.AA di appartenenza va comunicata al momento dell’iscrizione:

non è consentita la partecipazione di coloro che abbiano i requisiti come da ART.2 del
presente regolamento.
Saranno premiate le prime 3 squadre del trofeo Interforze FF.AA. porteranno punteggio
solamente i migliori 5 atleti di ogni Forza Armata,
La classifica sarà effettuata in base alla sommatoria dei primi 5 migliori tempi di ogni
FF.AA.
Le squadre con meno di 5 atleti non potranno concorrere al Trofeo.
Inoltre sarà premiata con una Coppa, la rappresentativa militare con il maggior numero di
atleti giunti al traguardo.
D. I° Memorial Antonio VERDILE
Sarà premiato con un Trofeo per il I° Memorial Antonio VERDILE il primo atleta
classificato residente ad Afragola.
Art. 14 – RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati ai giudici d’appello trenta minuti dalla
comunicazione dei risultati previo pagamento di tassa ufficiale di Euro 30.00 (Trenta/00) che sarà
restituita in caso di accoglimento .
Normative COVID – 19
PER LE NORMATIVE CODIV -19 SARANNO APPLICATE QUELLECHE SARANNO
EMANATE ED IN VIGORE AL MOMENTO DELLA GARA

Art. 15 – ASSISTENZA
Durante la gara partenza/arrivo è prevista l’assistenza Medico-Sanitaria, più assistenza
tecnica della Polizia Municipale.
Art. 16 – DICHIARAZIONE DI RESPOSABILITA’
Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione
all’evento denominato “IX° edizione Corri……Afragola” contatti con veicoli, con altri
partecipanti, spettatori od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada,
sollevo e libero espressamente il Comitato organizzatore l’A.S.D. New Atletica Afragola e le

associazioni e società ad esse collegate, gli enti di promozione, l’Amministrazione del
Comune di Afragola, la responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute, derivanti dalla
mia partecipazione all’evento denominato “ IX° edizione Corri….. Afragola”.
Art. 17 – SPEAKER DELLA MANIFESTAZIONE
MARTINA AMODIO – GENNARO VARRELLA – ZAGARA ANNA

ART. 18 - AVVERTENZE FINALI
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito www.garepodistiche.it. L'organizzazione declina ogni responsabilità di
danni causati a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non riconducibili
alla stessa.

Organizzazione Tecnico Sportiva:
A.S.D. New Atletica Afragola
Via Catania, 22 - 80021 Afragola (NA)
E-mail: newatleticaafragola@virgilio.it
www.newatleticaafragola.it

Info Organizzazione:
347 55 98 182 Mimmo ERRICHIELLO
328 800 61 98 Cesare BERGALDI
327 94 52 656 Chiara ESPOSITO
347 15 77 319 Adriana TRILLICO
Iscrizioni Gara:
Pasquale Pizzano “Timer MySdam/Endu”
Fax: 0825 2212260
Sito internet : www.garepodistiche.it
Info: iscrizioni@garepodistiche.it

