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4^ Edizione  “ALVIGNANO CORRE

Campionato Nazionale 

L’Associazione Sportiva ALVIGNANO RUNNING

(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

sotto l’egida dell’ASI (Associazioni S

la 4^ Edizione della gara podistica competitiva su strada di 10 Km

stracittadina, valida come Campionat

riservata ai tesserati FIDAL e ai tesserati di altre Feder

(EPS), purché in regola con il tesseramento 201

dell’attività sportiva (certificato medico per l’attività agonistica).

La gara competitiva si svolgerà in un unico giro con partenza e arrivo in Piazza Notarpa

Municipio) ad ALVIGNANO (CE). 

Il raduno è previsto per le ore 08:00

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL e delle normative sanitarie in 

partecipare tutti gli atleti residenti in Italia, 

alla data della manifestazione (14 ottobre 

- Atleti tesserati per il 2018 con Società affiliate 

del cartellino provvisorio FIDAL 2018

con timbro a firma del Presidente

- Atleti tesserati per Enti di Promozione Spor

stagione 2018, purché la tessera sia stata 

tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. 
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ALVIGNANO CORRE”  la stracittadina
Domenica, 14 ottobre 2018 

Nazionale ASI di corsa su 

REGOLAMENTO 

ALVIGNANO RUNNING, con il Patrocinio del Comune di 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Sezione Provinciale di Caserta, 

Sportive e Sociali Italiane) e del Comitato Regionale 

organizza 

della gara podistica competitiva su strada di 10 Km, “ALVIGNANO CORRE

Campionato Nazionale ASI di corsa su strada 

iservata ai tesserati FIDAL e ai tesserati di altre Federazioni Sportive e/o di Enti di P

in regola con il tesseramento 2018 e con le norme che regolano la tutela sanitaria 

(certificato medico per l’attività agonistica). 

in un unico giro con partenza e arrivo in Piazza Notarpa

0 e la partenza della gara stabilita per le ore 09:

 

Nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL e delle normative sanitarie in 

residenti in Italia, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il

ottobre 2018), con i seguenti requisiti: 

tleti tesserati per il 2018 con Società affiliate alla FIDAL, in tal caso l’atleta dovrà 

del cartellino provvisorio FIDAL 2018 o dichiarazione di tesseramento su carta intestata della Società 

con timbro a firma del Presidente; 

tleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni, S

purché la tessera sia stata rilasciata in base alle norme che regolano la legge sulla 

sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. 

la stracittadina 

orsa su strada 2018 

rocinio del Comune di Alvignano, della LILT 

e del Comitato Regionale FIDAL Campania, 

ALVIGNANO CORRE” la 

azioni Sportive e/o di Enti di Promozione Sportiva 

e con le norme che regolano la tutela sanitaria 

in un unico giro con partenza e arrivo in Piazza Notarpaoli (nei pressi del 

09:45. 

Nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL e delle normative sanitarie in materia, possono 

, che abbiano compiuto il 18° anno di età 

, in tal caso l’atleta dovrà presentare copia 

su carta intestata della Società 

ciuti dal Coni, Sezione Atletica, per la 

rilasciata in base alle norme che regolano la legge sulla 

sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. 
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In tal caso gli atleti dovranno presentare in originale la tessera dell’Ente di promozione Sportiva

(sezione Atletica Leggera) in corso di validità (2018). Non saranno ritenute valide le

per attività agonistiche che non siano Atletica Leggera.

inviare dichiarazione di tesseramento su carta intestata della

Presidente; 

- Atleti in possesso di RUNCARD, ovvero tutti i cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti sol

nelle gare internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non 

tesserati né per una società affiliata alla 

affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozi

RUNCARD rilasciata direttamente dalla 

presentazione (da parte sia degli Italiani che degli stranieri residenti e non residenti) di un 

medico d’idoneità agonistica specifico per

esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice.

Tutti gli ATLETI CON TESSERAMENTO 

che nella classifica generale valevole per tutti i partecipanti, anche nella classifica riservata 

Campionato Nazionale ASI di corsa su strada per l’anno 2018

Ai sensi delle normative FIDAL, non è ammessa la 

agonistico per “Atletica Leggera” in corso di validità

non sarà ammessa in alcun modo la partecipazione di atleti che ne siano sprovvisti.

I Presidenti delle società saranno responsabili della validità dei certific

manifestazione (14 ottobre 2018). Con l’iscrizione dei loro atleti i Presi

presente regolamento. I possessori di R

della loro posizione sanitaria. 

Con l’accettazione del presente regolamento i partecip

responsabilità civile e penale. 

2. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente on

nella sezione “iscrizioni online attive

della regolarità dell’iscrizione, o tramite mail all’indirizzo: 

Le iscrizioni cumulative, inviate con e

intestata della Società, complete di codice di affiliazione e dei dati anagrafici degli iscritti (nome, 

cognome, numero di tessera e categoria), e dovranno essere sottoscritte dal Presidente della 

quale garanzia dell’accertata idoneità fisica e della regolarità del tesseramento.

Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti della stessa società.
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atleti dovranno presentare in originale la tessera dell’Ente di promozione Sportiva

(sezione Atletica Leggera) in corso di validità (2018). Non saranno ritenute valide le

per attività agonistiche che non siano Atletica Leggera. Anche nel caso di tesserati EPS è possibile 

inviare dichiarazione di tesseramento su carta intestata della società con timbro e firma del 

, ovvero tutti i cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti sol

, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non 

tesserati né per una società affiliata alla FIDAL, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera 

affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma 

RUNCARD rilasciata direttamente dalla FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla 

presentazione (da parte sia degli Italiani che degli stranieri residenti e non residenti) di un 

d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità, 

esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice.

TLETI CON TESSERAMENTO ASI che parteciperanno alla manifestazione verranno inclusi, oltre 

che nella classifica generale valevole per tutti i partecipanti, anche nella classifica riservata 

Campionato Nazionale ASI di corsa su strada per l’anno 2018. 

Ai sensi delle normative FIDAL, non è ammessa la partecipazione alla gara con il sol

agonistico per “Atletica Leggera” in corso di validità. Tale certificato è indispensabile 

ammessa in alcun modo la partecipazione di atleti che ne siano sprovvisti.

delle società saranno responsabili della validità dei certificati dei loro tesserati alla data della 

. Con l’iscrizione dei loro atleti i Presidenti accettano integralmente il 

presente regolamento. I possessori di RUNCARD, invece, saranno i primi responsabili della 

Con l’accettazione del presente regolamento i partecipanti sollevano gli organizzatori 

essere effettuate direttamente on-line sul sito web: 

attive” della società esterna (ICRON) incaricata del servizio e del controllo 

o tramite mail all’indirizzo: alvignanorunning@libero.it

, inviate con e-mail all’indirizzo di cui sopra, dovranno essere redatte su carta 

intestata della Società, complete di codice di affiliazione e dei dati anagrafici degli iscritti (nome, 

cognome, numero di tessera e categoria), e dovranno essere sottoscritte dal Presidente della 

quale garanzia dell’accertata idoneità fisica e della regolarità del tesseramento. 

Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti della stessa società.

atleti dovranno presentare in originale la tessera dell’Ente di promozione Sportiva 

(sezione Atletica Leggera) in corso di validità (2018). Non saranno ritenute valide le tessere rilasciate 

di tesserati EPS è possibile 

società con timbro e firma del 

, ovvero tutti i cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo 

, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non 

, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera 

tiva (sez. Atletica), ma in possesso della 

. La loro partecipazione è comunque subordinata alla 

presentazione (da parte sia degli Italiani che degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato 

in corso di validità, che dovrà essere 

esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice. 

manifestazione verranno inclusi, oltre 

che nella classifica generale valevole per tutti i partecipanti, anche nella classifica riservata al 

partecipazione alla gara con il solo certificato medico 

ale certificato è indispensabile e obbligatorio, e 

ammessa in alcun modo la partecipazione di atleti che ne siano sprovvisti. 

ati dei loro tesserati alla data della 

denti accettano integralmente il 

, invece, saranno i primi responsabili della regolarità 

anti sollevano gli organizzatori da ogni 

line sul sito web: www.cronometrogara.it, 

della società esterna (ICRON) incaricata del servizio e del controllo 

alvignanorunning@libero.it 

dovranno essere redatte su carta 

intestata della Società, complete di codice di affiliazione e dei dati anagrafici degli iscritti (nome, 

cognome, numero di tessera e categoria), e dovranno essere sottoscritte dal Presidente della stessa, 

 

Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti della stessa società. 
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La rilevazione dei tempi e l’elaborazione delle 

ICRON) tramite chip. L’arrivo sarà ripreso da una telecamera fissa per il rilevamento e 

atleti arrivati. 

 

3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione sono stabilite e fissate così come 

• € 7,00 (sette/00) per i possessori di CHIP personale ICRON

• € 8,00 (otto/00) per quelli sprovvisti di CHIP personale ICRON

Non sono ammessi ritiri parziali e/o restituzione della 

presenti. 

Per gli atleti che non hanno il chip personale ICRON gli verrà consegnato un chip 

da posizionare sempre sulla scarpa come immagini riportate sulla busta dei pettorali.

Agli atleti che dimenticheranno il chip personale ICRON gli verrà consegnato un chip 

getta" al costo di € 2,00 (due/00). 

4. RITIRO PETTORALI E PACCHI GA

I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il 

giorni di sabato 13 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:30 e 

mezz’ora prima della partenza della gara

Oltre tale orario, al fine di evitare intralci e/o ritard

Si ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere 

manomesso. 

La mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell’atleta.

5. PREMIAZIONI 

5.1 - INDIVIDUALI 

Saranno premiati i primi 15 (quindici

traguardo della classifica generale. 

I primi 3 (tre) uomini e le prime 3 (tre) donne della classifica generale saranno premiati/e con relative

coppe + cesto contenente premi in natura e

Saranno premiati, inoltre, i primi atleti Uomini delle categorie 

con premi in natura. 
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’elaborazione delle classifiche sarà effettuata da cronometrogara.it (società 

’arrivo sarà ripreso da una telecamera fissa per il rilevamento e 

di partecipazione sono stabilite e fissate così come segue: 

er i possessori di CHIP personale ICRON 

er quelli sprovvisti di CHIP personale ICRON 

parziali e/o restituzione della quota di partecipazione per gli atleti iscritti e 

Per gli atleti che non hanno il chip personale ICRON gli verrà consegnato un chip 

da posizionare sempre sulla scarpa come immagini riportate sulla busta dei pettorali.

atleti che dimenticheranno il chip personale ICRON gli verrà consegnato un chip 

ARA 

pettorale e il pacco gara nello stand allestito in 

dalle ore 15:00 alle ore 19:30 e domenica 14 ottobre

prima della partenza della gara stessa. 

Oltre tale orario, al fine di evitare intralci e/o ritardi, non saranno più consegnati pettorali 

è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere 

La mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell’atleta. 

quindici) atleti Uomini e tutte le atlete Donne giunte regolarmente al 

 

uomini e le prime 3 (tre) donne della classifica generale saranno premiati/e con relative

premi in natura e/o prodotti tipici locali. 

Saranno premiati, inoltre, i primi atleti Uomini delle categorie SM50, SM55, SM60, 

cronometrogara.it (società 

’arrivo sarà ripreso da una telecamera fissa per il rilevamento e il controllo degli 

per gli atleti iscritti e non 

Per gli atleti che non hanno il chip personale ICRON gli verrà consegnato un chip del tipo "usa e getta" 

da posizionare sempre sulla scarpa come immagini riportate sulla busta dei pettorali. 

atleti che dimenticheranno il chip personale ICRON gli verrà consegnato un chip del tipo "usa e 

nello stand allestito in Piazza Notarpaoli nei 

domenica 14 ottobre dalle ore 07:30 e fino a 

non saranno più consegnati pettorali e pacchi gara. 

è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere 

 

onne giunte regolarmente al 

uomini e le prime 3 (tre) donne della classifica generale saranno premiati/e con relative 

M60, SM65, SM70 e oltre, 
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5.2 - SOCIETA’ 

La classifica di società sarà stilata utilizzando 

prime 10 (dieci) Società iscritte alla FIDAL o ad EPS che hanno sottoscritto la convenzione con la Fidal, 

classificate secondo il criterio sopra indicato e che potranno contare su almen

giunte/i al traguardo, con un rimborso spesa in danaro, co

 

1^  società  classificata 

2^  società  classificata 

3^  società  classificata 

4^  società  classificata 

5^  società  classificata 

6^  società  classificata 

7^  società  classificata 

8^  società  classificata 

9^  società  classificata 

10^  società  classificata 

 

* Si precisa che, come da regolamento e convenzione Fidal, i p

esclusivamente alle società Fidal; mentre per le società affiliate ad un EPS 

rispettivo premio sarà convertito in natura

5.3 - CAMPIONATO NAZIONALE ASI

Saranno premiati i primi 3 (tre) assoluti 

traguardo della classifica generale ASI

“Campione ASI 2018”. 

Saranno premiati, inoltre, i primi 3 (tre) 

con medaglia ASI e t-shirt con la scritta: 

I premi non sono cumulabili e devono essere ritirat

della premiazione, pertanto non saranno trasmessi

6. DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla presente gara

unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e 
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utilizzando il criterio del punteggio a scalare, e s

iscritte alla FIDAL o ad EPS che hanno sottoscritto la convenzione con la Fidal, 

classificate secondo il criterio sopra indicato e che potranno contare su almeno 2

i al traguardo, con un rimborso spesa in danaro, così come di seguito indicato:

Premi  di  Società * 

e, come da regolamento e convenzione Fidal, i premi in denaro sono riservati 

mentre per le società affiliate ad un EPS convenzionato con la Fidal, il 

rispettivo premio sarà convertito in natura e/o con materiale sportivo. 

CAMPIONATO NAZIONALE ASI - (classifica riservata ai tesserati ASI) 

assoluti Uomini e le prime 3 (tre) assolute Donne giunte regolarmente al 

generale ASI con relativa coppa, medaglia ASI e t

3 (tre) atleti di tutte le categorie della classifica riservata ai tesserati ASI

con la scritta: “Campione ASI 2018”. 

devono essere ritirati direttamente dagli atleti 

on saranno trasmessi a domicilio, né tantomeno consegnati a terzi.

Con l’iscrizione alla presente gara, l’atleta/partecipante autorizza espressamente l’organizzazione, 

giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e 

el punteggio a scalare, e saranno premiate le 

iscritte alla FIDAL o ad EPS che hanno sottoscritto la convenzione con la Fidal, 

o 25 (venticinque) atlete/i 

me di seguito indicato: 

€ 600,00 

€ 400,00 

€ 200,00 

€ 150,00 

€ 100,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

remi in denaro sono riservati 

convenzionato con la Fidal, il 

onne giunte regolarmente al 

e t-shirt con la scritta: 

della classifica riservata ai tesserati ASI 

dagli atleti interessati al momento 

a domicilio, né tantomeno consegnati a terzi. 

autorizza espressamente l’organizzazione, 

giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e 
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connessi alla ripresa delle immagini dell’evento stesso, all’acquisizione gratuita del diritto d

immagini fisse e/o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione

alla 4^ Edizione dell’ALVIGNANO CORRE 

promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi ovunque e per tutto il tempo massimo previsto dalle 

leggi, dai regolamenti, e dalle norme vigenti in materia.

7. RESPONSABILITA’ E PRIVACY 

Con l’iscrizione alla presente gara, l’atleta

il presente regolamento, 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. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le 

norme del Codice della Strada. 

Inoltre l’atleta dichiara di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni 

che possano porlo a rischio nel corso dell’evento.

Con l’iscrizione alla 4^ Edizione dell’ALVIGNANO CORRE 

del D.Lgs 196/2003 (privacy), dichiara di aver preso visione della documentazione in materia di tutela 

della privacy, e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, ed esprime, pertanto il proprio 

consenso al trattamento degli stessi.

8. AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato organizzatore si riserva di 

momento per motivi che riterrà opportuni 

per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore.

Per quanto non previsto e contemplato nel presente regolamento, 

tecnico statutarie previste dalla FIDAL

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

A.S. ALVIGNANO RUNNING 

Codice ASI: CAM-CE0736 

81012 ALVIGNANO CE 

Social:  Facebook - Instagram 

E-Mail:  alvignanorunning@libero.it
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connessi alla ripresa delle immagini dell’evento stesso, all’acquisizione gratuita del diritto d

immagini fisse e/o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione

^ Edizione dell’ALVIGNANO CORRE la stracittadina, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali 

prodotti e diffusi ovunque e per tutto il tempo massimo previsto dalle 

leggi, dai regolamenti, e dalle norme vigenti in materia. 

Con l’iscrizione alla presente gara, l’atleta/partecipante dichiara di conoscere ed accettare nell’in

il presente regolamento, 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. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le 

di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni 

che possano porlo a rischio nel corso dell’evento. 

^ Edizione dell’ALVIGNANO CORRE la stracittadina, l’atleta, 

D.Lgs 196/2003 (privacy), dichiara di aver preso visione della documentazione in materia di tutela 

della privacy, e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

ll’ambito del presente procedimento, ed esprime, pertanto il proprio 

nso al trattamento degli stessi. 

tore si riserva di variare e/o modificare il presente regolamento in qualunque 

per motivi che riterrà opportuni al fine di garantire una migliore organizzazione della gara, 

per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore.

Per quanto non previsto e contemplato nel presente regolamento, valgono le norme 

lla FIDAL. 

alvignanorunning@libero.it 

         L’Organizzazion

A.S. ALVIGNANO RUNNING

connessi alla ripresa delle immagini dell’evento stesso, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le 

immagini fisse e/o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione 

, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali 

prodotti e diffusi ovunque e per tutto il tempo massimo previsto dalle 

ed accettare nell’interezza 

il presente regolamento, 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. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le 

di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni 

l’atleta, ai sensi e per gli effetti 

D.Lgs 196/2003 (privacy), dichiara di aver preso visione della documentazione in materia di tutela 

della privacy, e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

ll’ambito del presente procedimento, ed esprime, pertanto il proprio 

golamento in qualunque 

migliore organizzazione della gara, e/o 

per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore. 

no le norme e le disposizioni 

L’Organizzazione 

A.S. ALVIGNANO RUNNING 




