Patrocinio n. __ del __/__/2017

ASD POLISPORTIVA FOLGORE

NOCERA-PAGANI-SARNO

III PAGANI PER LO SPORT
II edizione (Memorial Gerardo Violante)

Maratonina 10 km

21 – MAGGIO – 2017 ore 08:45
Con il Patrocino del comune di Pagani, l’ASD Polisportiva Folgore, il Centro Sportivo Italiano sezione di Nocera-Pagani–Sarno, in
collaborazione con le Associazioni tutte di Pagani, organizzano la gara podistica “Pagani per lo sport” III edizione (Memorial
Gerardo Violante), manifestazione a carattere regionale di corsa su strada di 10 Km, riservata alle categorie Allievi, Juniores,
Promesse, Seniores e Master tesserati FIDAL e EPS convenzionati con la FIDAL in regola con le norme sanitarie per l’anno 2017.
Sono previste anche gare promozionali per le categorie Esordienti A, B e C, Ragazzi e Cadetti.
1. Iscrizioni
Le iscrizioni, le classifiche e i timing sono curate da Bit & Byte KronoService, per iscriversi occorre visitare il sito www.bitebyte.biz o
inviando via mail a: iscrizioni@polisportivafolgore.com - per informazioni tel. 347-6461419 entro e non oltre le ore 24,00 del
giorno 19/05/2017 o al raggiungimento dei 600 iscritti. Il C. O. si riserva la possibilità di modificare il numero degli iscritti.
Il costo dell’iscrizione per la gara di 10 km è di 6,00 euro e darà diritto al pacco gara .
Le iscrizioni alle gare giovanili sono gratuite e si potranno effettuare anche il giorno della gara.
Una quota dell’iscrizione di € 2,00, sarà devoluta in beneficenza, e sarà donata à :

2. Ritrovo
Ritrovo Giuria e concorrenti il giorno 21/05/2017 alle ore 7.00 in Piazza S. Alfonso di Pagani (SA), con partenza alle ore 08:45. I
pettorali potranno essere ritirati la mattina della gara, dalle ore 07.00 alle 08,30 contestualmente al pagamento delle iscrizioni.
3. Percorso e traguardo volante
La gara si svolge su un percorso stradale completamente pianeggiante, segnalato e chiuso al traffico, di 5 km da percorrere due
volte. L’atleta che passerà per primo al 5° km (traguardo volante) riceverà in premio sorpresa. Le distanze per le gare giovanili
saranno in proporzione all’età e si svolgeranno dopo la gara dei 10 km.
4. Premiazioni e classifiche
Premiazioni Uomini
1°
Classificato Cesto + Trofeo + Buono carburante
€ 100,00
2°
Classificato Cesto
Buono carburante € 50,00
3°
Classificato Cesto
Buono carburante € 20,00
4°
Classificato Cesto
Buono carburante € 20,00
5°
Classificato Cesto
Buono carburante € 20,00
dall’6°al 80° classificato con premi in natura.

Premiazioni Donne
1a
Classificata Cesto + Trofeo
Buono carburante € 100,00
2a
Classificata Cesto
Buono carburante € 50,00
3a
Classificata Cesto
Buono carburante € 20,00
4a
Classificata Cesto
Buono carburante € 20,00
5a
Classificata Cesto
Buono carburante € 20,00
dal 6° al 40° posto classificata premi in natura.
Premio ricordo a tutte le donne.
Saranno premiati sul palco i primi cinque assoluti maschili e femminili della 10 km:
Premio per il 1° Paganese Uomo al traguardo
Premio per il 1^ Paganese Donna al traguardo
Saranno premiati, inoltre, i primi tre classificati delle categorie Allievi (16-17 anni) con prodotti vari.
I primi 3 Uomini delle categorie Senior (18-34 anni), SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70 e oltre con cesti di
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prodotti tipici locali.
Le prime 3 Donne delle categorie Senior (18-34 anni), SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70 e oltre con cesti di prodotti
tipici locali.
Le donne dalla 6a alla 40a classificata con cesti di prodotti tipici locali.
Saranno premiate le prime 3 società classificate con un minimo di 20 atleti partecipanti (Folgore ESCLUSA) con un premio :
1^ Trofeo ricordo e rimborso buoni carburante € 150,00 2^ Targa ricordo e rimborso buoni carburante € 100,00 3^ Targa ricordo e rimborso buoni carburante € 50,00 .
Per la classifica di Società si adotterà il classico metodo a scalare, in base al reale numero degli atleti giunti al traguardo. In caso di
parità di punteggiò, verrà privilegiata la società col miglior punteggio individuale.
N.B. I PREMI NON SONO CUMULABILI E DEVONO ESSERE RITIRATI DALLA PERSONA INTERESSATA O DA UN DIRIGENTE DELLA
SOCIETÀ DI APPARTENENZA.
GARA PROMOZIONALE
Esordienti C (m/f)
Esordienti B (m/f)
Esordienti A (m/f)
Ragazzi (m/f)
Cadetti (m/f)

mt. 200
mt. 300
mt. 600
mt. 1000
mt. 2000

2010/11
2008/09
2006/07
2004/05
2002/03

I primi 3 classificati delle gare giovanili: Esordienti A, Ragazzi e Cadetti con prodotti degli sponsor.
Gli Esordienti B e C riceveranno un ricordo della manifestazione.
Gara non competitiva. È prevista una gara non competitiva di 5 km, aperta a tutti i maggiorenni, previa sottoscrizione di liberatoria
e assunzione di responsabilità, che partirà insieme alla 10 km, Il costo dell’iscrizione è di € 3.
Premio a sorteggio. Al termine della premiazione verrà sorteggiato il premio tra i pettorali della 10 km consegnati al termine della
gara e sarà assegnato solamente tra gli atleti presenti.
In caso di assenza del sorteggiato si procederà a nuova estrazione.
Speaker della manifestazione: Giovanni Laiso
Per tutto quanto non espressamente elencato nel presente regolamento si rimanda alle norme del R.T.I. FIDAL
N.B. Il presente regolamento è da ritenersi provvisorio, pertanto può essere suscettibile a variazioni.
Il DIRIGENTE Organizzatore

Info: 3476461419 Matteo Di Stasio

