
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

CENTRO ZONA POZZUOLI 
Il Centro Zona Pozzuoli Centro Sportivo Italiano, indice ed organizza con il Patrocinio del Comune 

di Pozzuoli, della Pro Loco di Pozzuoli e dell’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo 

Pozzuoli 

VENERDI’ 2 GIUGNO 2017 

MANIFESTAZIONE PODISTICA SU STRADA   

“CORRIAMO NEL MITO” 

con il seguente  

PROGRAMMA 

Ore 8:00 – Raduno presso Piazzetta Lucrino (Pozzuoli) 

Ore 8:45 - Partenza 

 

Partecipanti: 

- Possono partecipare gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, tutti gli atleti 

regolarmente tesserati al CSI, alla FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva per 

l’anno sportivo 2016/2017, i diversamente abili.  

Categoria                                            Anni di Nascita                            Distanze  

Esordienti m/f                                           2006/2007                                 Mt. 1500 ca.  

Ragazzi/e                                                 2004/2005                                 Mt. 1500 ca.   

Cadetti/e                                                  2001/2003                                  Mt. 1500 ca.Cat.  

Agonistica                                                2000 e precedenti                      Mt. 11.200 ca. 

 

Adempimenti pre-gara:  

Le iscrizioni si ricevono online sul sito www.bitebyte.biz , cliccando sulla manifestazione 

“Corriamo nel Mito” e avviare la procedura di iscrizione online. Per qualsiasi informazione 

la mail di riferimento è gare@bitebyte.biz per le iscrizioni, e csipozzuoli@libero.it per 

informazioni tecniche. Quota assicurativa € 4,00. 



 

Svolgimento delle gare: 

Le gare avranno luogo anche in caso di avverse condizioni atmosferiche. Per le categorie 

Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e, la gara si svolgerà sulla distanza di Km 1.5 a discrezione 

del Giudice Arbitro alcune categorie potranno essere raggruppate.  

Premiazioni: 

Saranno premiati i primi cinque classificati delle graduatoria assoluta maschile e le prime 

tre della femminile. Premiata la società che porterà al traguardo il maggior numero di atleti. 

Riconoscimenti per l’atleta “veterano” e per la “mascotte” della manifestazione.  

Nell’ambito dell’Over 16 verranno premiati i vincitori delle categorie:  

- M M/F 40               (1973 – 1977) 

- M M/F 45               (1968 – 1972) 

- M M/F 50               (1963 – 1967) 

- M M/F 55               (1958 – 1962)  

- M M/F 60               (1953 – 19557 

- Over   65               (1952 e precedenti) 

 

Validità delle norme: 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono lo Statuto e il 

Regolamento Organico del CSI e, per quanto non in contrasto con essi, quelle tecniche 

della Federazione Italiana Atletica Leggera.  

 

Responsabilità: 

Il CSI - Centro Zona Pozzuoli declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti ad 

atleti o terzi, fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa dei relativi tesseramenti 

CSI, FIDAL o altro Ente.                                                               

 

 La Commissione Atletica Leggera 

                                                                                       CSI – C. Z. Pozzuoli 

 


