
 

REGOLAMENTO PODISTICO “CORSA DEL MITO”

 

Nome della gara: 8° edizione “Corsa del Mito”

Tipo di gara: Corsa su Strada 

Percorso: 15km 

Data ed orario di partenza: 13 maggio 2017 

Partenza: Palinuro - Porto Turistico 

Arrivo: Marina di Camerota – Porto Turistico

Tempo Limite: 3h 

 

Modalità di partecipazione: 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti/e in possesso di tessera FIDAL

tesseramento 2017 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria 

dalla legge, presentando copia del tesseramento per l’anno in corso.

Il numero di partecipanti è limitato a 

iscrizioni qualora venga raggiunto il numero massimo di iscritti. 

 

Gli atleti in possesso di RunCard Fidal

la tessera e il certificato medico agonistico

 

Le iscrizioni, le classifiche e i timing sono curati da 

sito www.bitebyte.biz, cliccare sulla gara 

Online. Ad iscrizione avvenuta sarà inviata automaticamente una mail all'indirizzo di riferimento con la 

conferma. 

 

Termine ultimo per far pervenire l'iscrizione

giovedì 11 maggio alle ore 14.00. 

Per qualsiasi incertezza, la mail di riferimento è 

 

Quota di partecipazione:  

La quota di iscrizione è fissata in: 

Euro 12,00/atleta se presentata entro il 

Euro 14,00/atleta se presentata entro il 

Euro 16,00/atleta se presentata il giorno della gara entro le ore 14,00
 

Modalità di pagamento per le iscrizioni dirette

con bonifico bancario 

Beneficiario:A.S.D. TUTTINSIEME 

Coordinate Bancarie: IBAN IT 51 V 03111 76120 000000002975
Banca: UBI BANCA 

 

 

 

 
 

REGOLAMENTO PODISTICO “CORSA DEL MITO” 

 

edizione “Corsa del Mito” 

maggio 2017 – start ore 17.30 

 

Porto Turistico 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti/e in possesso di tessera FIDAL, RUNCARD

e con le norme assicurative e di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica 

dalla legge, presentando copia del tesseramento per l’anno in corso. 

Il numero di partecipanti è limitato a 1000 atleti, l’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le 

o il numero massimo di iscritti.  

RunCard Fidal oppure della Tessera di adesione EPS, devono tassativamente esibire 

e il certificato medico agonistico per la pratica dell’Atletica Leggera. 

e e i timing sono curati da Bit e Byte Krono Service, per iscriversi occorre visitare il 

, cliccare sulla gara “LA CORSA DEL MITO” ed effettuare la procedura di iscrizione 

Online. Ad iscrizione avvenuta sarà inviata automaticamente una mail all'indirizzo di riferimento con la 

Termine ultimo per far pervenire l'iscrizione:  

, la mail di riferimento è gare@bitebyte.biz  

se presentata entro il 30 marzo 2017 

se presentata entro il 30 aprile 2017 

il giorno della gara entro le ore 14,00 

per le iscrizioni dirette:  

IT 51 V 03111 76120 000000002975 
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UNCARD, EPS in regola con il 

dell'attività sportiva agonistica previsti 

00 atleti, l’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le 

, devono tassativamente esibire 

, per iscriversi occorre visitare il 

ed effettuare la procedura di iscrizione 

Online. Ad iscrizione avvenuta sarà inviata automaticamente una mail all'indirizzo di riferimento con la 
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La quota comprende:  

- Pettorale di gara 

- Noleggio del chip per il cronometraggio 

- Trasporto borse da Palinuro a Marina di Camerota, zona arrivo 

- Pacco gara con prodotti alimentari e gadget tecnico 

- Assistenza medica 

- N° 3 ristori lungo il percorso + ristoro finale (frutta e integratori) 

- Docce e spogliatoi in zona arrivo 

- Trasferimento degli atleti da Marina di Camerota per Palinuro dalle ore 11:00 alle ore 15:30  

(ultima corsa TASSATIVO) 

- Servizio guardaroba con consegna delle proprie borse alla partenza e ritiro poi all’arrivo 

- Parcheggio gratuito in zona arrivo (campo sportivo) – entrata entro le ore 14,00 

- Area di fisioterapia e massaggi in zona arrivo 

- Pasta Party 

- Partecipazione gratuita agli eventi nell’area manifestazioni e convegni 

 

Si informa che alcune strutture turistico-ricettive propongono soggiorni con pernottamento, 

ristorazione, pettorale ed eventuali altre servizi offerti che saranno presenti sul sito ufficiale 

www.corsadelmito.it e sui social networks 

 

Importante sapere: In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena 

ne avrà la possibilità, a recarsi al più vicino posto di controllo o di ristoro, comunicare il proprio abbandono 

facendosi registrare.  

 

E’ previsto un servizio scopa che avrà un’andatura tale per giungere al traguardo in circa 3 ore. 

Il cronometraggio della competizione avverrà mediante chip elettronico. 

La riconsegna del chip è obbligatoria subito dopo l’arrivo al traguardo e permetterà di ricevere il pacco 

gara. Nel caso il chip non venisse riconsegnano, all’atleta saranno addebitati € 20,00 a titolo di 

risarcimento. 

 

Premiazioni 

Primi 150 uomini e prime 50 donne al traguardo 

Pacco premio per i primi 3 delle categorie MASCHILI SM 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 

Pacco premio per i primi 3 delle categorie FEMMINILI SF 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 

I premi non sono cumulabili 

 

Premi individuali 

 

Posizione Maschile Femminile 

1 400 euro + trofeo 400 euro + trofeo 

2 300 euro + coppa 300 euro + coppa 

3 250 euro + coppa 250 euro + coppa 

4 200 euro + coppa 200 euro + coppa 

5 150 euro + coppa 150 euro + coppa 

6 100 euro 100 euro 

7 70 euro 70 euro 

8 50 euro 50 euro 

9 40 euro 40 euro 

10 30 euro 30 euro 
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Premi di società 

 

Posizione Società 

1 1000 euro + trofeo 

2 800 euro + coppa 

3 600 euro + coppa 

4 400 euro + coppa 

5 300 euro + coppa 

6 250 euro 

7 200 euro 

8 150 euro 

9 100 euro 

10 50 euro 

 

Il premi in denaro sono riservati, esclusivamente, ad atleti e società FIDAL. 

Le società iscritte Fidal per aggiudicarsi il premio in denaro devono portare al traguardo almeno 18 atleti. 

Le società aderenti a E.P.S. per aggiudicarsi il premio devono portare al traguardo almeno 12 atleti. 

I premi in denaro verranno erogati tramite bonifico bancario entro il 30 maggio 2017. 

Entro la data del 25 maggio 2017 i vincitori di premi individuali e i presidenti delle società classificate (o 

loro delegati), dovranno comunicare al comitato organizzatore le coordinate bancarie per l’esecuzione del 

bonifico al seguente indirizzo mail: gare@bitebyte.biz specificando nell’oggetto “Premiazioni Corsa del 

Mito 2017”. 

Saranno premiati con trofei i primi 6 classificati M e F appartenenti ad Enti di Promozione sportiva, e le 

prime 6 società EPS. 


