
“CORRI ACCIAROLI”
Acciaroli (SA) 

Sabato 23 dicembre 2017

Regolamento

L’ASD CASTELLABATE RUNNERS, IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI POLLICA E IL SUPPORTO DELLA “ASD 

CILENTO DI CORSA” ,INDICE E ORGANIZZA LA CORSA PODISTICA DENOMINATA “CORRI ACCIAROLI” sulla distanza

di Km 10 circa.

RITROVO PARTENZA E ARRIVO:

La gara prevede il ritrovo e ritiro pettorali dalle ore 14:30 presso Porto Turistico di Acciaroli, con possibilità di parcheggio nelle 
immediate vicinanze. La PARTENZA è fissata alle ore 16:00

Il PERCORSO interamente chiuso al traffico si snoderà esclusivamente nell’area compresa tra il Porto Turistico e il Centro Storico
di Acciaroli.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

L’iscrizione alla Gara è aperta alle seguenti categorie:

• ai tesserati Fidal assoluti, amatori e master, in regola con il tesseramento federale 2017

• ai tesserati degli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, purché tale tessera sia stata rilasciata in base alle norme 
della legge sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. Il 
tesserino della Federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva deve essere in corso di validità e andrà esibito esclusivamente in 
originale al momento del ritiro del pettorale per conferma della validità dell’iscrizione. Può essere sostituito soltanto da una 
dichiarazione di responsabilita’ in originale del presidente della società o associazione sportiva in cui si attesti che l’atleta è 
regolarmente tesserato presso la società o associazione per l’anno sportivo di riferimento della corsa (2017).

Prevista anche una   Stracittadina non competitiva   ,a passo libero aperta a tutti sulla distanza di 6km

Il numero massimo dei partecipanti è limitato a 300 iscritti !

MODALITA' D’ISCRIZIONE E QUOTE:

Le iscrizioni e le classifiche sono curate da Bit e Byte Timing, per iscriversi occorre visitare il sito www.bitebyte.biz, cliccare sulla 
gara “CORRI ACCIAROLI” ed effettuare la procedura di iscrizione online. Ad iscrizione avvenuta sarà inviata automaticamente 
una mail all’indirizzo di riferimento con la conferma.

Termine ultimo per far pervenire l’iscrizione: giovedì 21 dicembre 2017 alle ore 12.00. Per qualsiasi problema, la mail di 
riferimento è gare@bitebyte.biz

Per la Stracittadina non competitiva iscrizioni in loco dalle 14:30 alle 15:45 

La quota di iscrizione è fissata in Euro 6,00 che verrà versata al ritiro dei pettorali. Nella quota di iscrizione e’ previsto il pacco 
gara , pettorale,  assistenza sanitaria , ristoro lungo il percorso (acqua) e ristoro  finale (buffet)

mailto:gare@bitebyte.biz


PREMIAZIONI E CLASSIFICHE

I primi 10 arrivati della classifica maschile e le prime 5 arrivate della classifica femminile nel seguente modo : 

Maschile : 

1°= cesto prodotti tipici + materiale tecnico 

2°= cesto prodotti tipici + materiale tecnico

3°= cesto prodotti tipici + materiale tecnico 

dal 4° al 10°classificato con prodotti tipici o materiale tecnico.

Femminile

1a = cesto prodotti tipici + materiale tecnico 

2a= cesto prodotti tipici + materiale tecnico

3a= cesto prodotti tipici + materiale tecnico 

4a e 5a classificata con prodotti tipici o materiale tecnico.

In più premi con estrazione a sorte tra tutti i partecipanti.

Verranno inoltre premiati anche i primi delle categorie maschili SM40 – SM45 - SM50 – SM55 - SM60 – SM65 e oltre con 
prodotti tipici.

Per le prime 3 società con almeno 15 atleti al traguardo, è previsto un rimborso carburante rispettivamente di 100 , 70 , 50 euro
. 

La classifica per società sarà redatta con metodo a scalare, ovvero sommando i punti ottenuti dagli atleti in base all’ordine 
d’arrivo, assegnando tanti punti quanti saranno gli atleti arrivati al primo classificato, uno in meno al secondo e così via sino al 
completamento dell'ordine d'arrivo: la classifica finale sarà vinta dal sodalizio con il maggior punteggio complessivo. Verranno 
premiati le prime 3 società classificate con almeno 15 atleti giunti al traguardo. 

CONTATTI e INFORMAZIONI: 
Giampiero Amato 338 5835947 - asd.castellabaterunners@gmail.com - www.bitebyte.biz

Iscrizioni  www.bitebyte.biz - gare@bitebyte.biz 

N.B.: Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento tecnico – organizzativo approvato 
dall’organismo federale competente ( F.I.D.A.L.)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:

“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della gara “CORRI ACCIAROLI”, secondo le normative vigenti Fidal dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità 
sportiva agonistica in corso di validità al 23 Dicembre 2017. So che partecipare alla suddetta gara e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, 
inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, 
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di 
quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero la l’ASD CASTELLABATE RUNNERS, gli enti promotori, 
tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione 
all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla GARA, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra
elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione”.

http://www.bitebyte.biz/
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