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Comune di Castel San Lorenzo 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

ATLETICA SPORTING CALORE 
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ASD Atletica Sporting Calore Roccadaspide,  
con il patrocinio del Comune di Castel San Lorenzo 
indice  ed organizza la I° Edizione della: 

“MARCIA DEL VINO” 

-Trofeo S. COSMA E DAMIANO- 
                                         Gara Podistica Regionale su strada, di km. 8.5 

 

CASTEL SAN LORENZO (Sa), sabato, 30 SETTEMBRE 2017, ore 17:30’ 
 

R E G O L A M E N T O 
 

1. La competizione, a carattere regionale, avrà luogo a CASTEL SAN LORENZO(Sa), 
sabato, 30 SETTEMBRE 2017 ore 17:30,  con ritrovo Giuria e concorrenti alle ore 16:00’ 
in Piazza Giovanni Paolo II. 

2. Alla gara, possono partecipare gli atleti appartenenti alle Società affiliate alla FIDAL in 
regola con il tesseramento 2017 per le categorie : ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE, 
SENIORES, AMATORI e MASTER (maschili e femminili), nonché gli affiliati ad Altri Enti 
di Promozione Sportiva, in regola con le norme sanitarie per aver sostenuto regolare 
visita medica per attività agonistica anno 2017 

3. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore  20:00 di giovedì, 28 settembre 2017 e 
comunque fino al raggiungimento dei 200 iscritti, saranno curate da   Bit e Byte 
Timing; dovranno pervenire  con nome/cognome/data di nascita, e numero di tessera 
con una delle seguenti modalità: visitando il sito www.bitebyte.biz, cliccare sulla 
manifestazione “MARCIA DEL VINO”, e iscriversi mediante l’apposita registrazione 
guidata sul sito. O a mezzo  E_MAIL. gare@bitebyte.biz   Per informazioni : Tel 
0974-846660 

4. Il contributo di partecipazione è fissato in € 5.00 e sarà versato all’atto del ritiro del 
pettorale con annesso pacco gara e dovrà essere versato  per tutti gli atleti iscritti..  Gli 
atleti non  tesserati dovranno esibire e consegnare il Certificato Medico per l’attività 
agonistica. Con l’iscrizione alla gara, gli atleti dichiarano di conoscere il presente 
regolamento, in particolare quello che attiene l’obbligatorietà del rispetto delle norme 
sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva. 

5. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati entro minuti trenta dalla 
comunicazione ufficiale dei risultati.,per iscritto e accompagnata da una tassa di € 
50,00 (Cinquanta/00), che sarà restituita nel caso in cui il reclamo fosse accolto. 
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6. La partenza della gara è fissata da Via ROMA  con percorso URBANO ED 
EXTRAURBANO  di km. 8.5. chiuso al traffico.  Saranno assicurati  due ristorI durante 
ed al termine della gara. 

7. Premiazioni 
 

PREMIAZIONI ATLETI 

TARGHE RICORDO + Cestini di prodotti tipici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
Ai PRIMI CINQUEUOMINI ARRIVATI a prescindere dalla categoria, a  TUTTE LE DONNE giunte al traguardo 
ed ai primi tre delle seguenti categorie: SM/SM35/MM40/MM45/MM50/MM55/MM60/MM65/MM70 ED 
OLTRE. 
Inoltre verranno premiati i primi tre residenti maschili e femminili nel comune di Castel San Lorenzo 
 

 
SOCIETA'  

MINIMO 10 ATLETI ARRIVATI 
 

1°  300.00 euro  

2° 200,00 euro  

3° 100,00 euro  

4° 50,00 euro  

5° 50,00 euro  

 
La classifica sarà redatta sommando i punteggi ottenuti da tutti gli atleti che 
concluderanno la prova.  Al primo saranno assegnati tanti punti quanti saranno gli 
arrivati e così a scalare fino all’ultimo che acquisirà un solo punto. Le premiazioni 
saranno effettuate trascorsi trenta minuti dall’ultimo arrivato. Per quelle di società, 
presso le sedi delle stesse, con plico postale, entro 15 giorni dalla data della gara. 

8. Le premiazioni saranno effettuate trascorsi trenta  minuti dall’ultimo arrivato. 
9. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno fede le norme del 

regolamento tecnico nazionale e la Società organizzatrice declina ogni responsabilità 
per tutto quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a persone e cose per 
motivi non riconducibili all’organizzazione della gara stessa. 
 

Roccadaspide,  13/09/2017                                                 Il Presidente 
                                                                                               Sergio Civita 


