
REGOLAMENTO XIII° EDIZIONE DELLA MARCIALONGA TORELLESE

1. Scopo e organizzatori
 La tredicesima edizione della Marcialonga Torellese è una manifestazione che, dopo il successo degli 

scorsi anni, ha come scopo quello di far rivivere le tradizioni di un tempo ai meno giovani e 

contemporaneamente insegnare alle nuove generazioni lo spirito agonistico e il divertimento del 

periodo post-terremoto.
 La manifestazione consiste nel far partecipare quante più persone possibile (suddivise in categorie) a 

gare (corsa su strada) in una giornata dedicata allo Sport ma soprattutto al divertimento generale.
 Promossa dal Forum dei Giovani con il patrocinio del Comune di Torella dei Lombardi, viene 

organizzata in collaborazione con la Pro Loco Candriano, la Polisportiva Torella, l’Associazione 

sportiva “F. Manganiello volley”  E L’Associazione “Bit e Byte” di Agropoli (SA). 
 Verrà costituito tra i volontari delle suddette Associazioni uno Staff Organizzatore, il quale, 

coadiuvato con l’Associazione “Bit e Byte” di Agropoli (SA):
a. Nominerà un giudice di gara;
b. Vigilerà sulla regolarità della manifestazione;
c. Collaborerà con le forze dell’ordine per la sicurezza dell’evento;
d. Stilerà al termine della corsa tutte le classifiche e decreterà i vincitori;
e. Sarà unico organo responsabile di ogni decisione presa riguardante la manifestazione.

2. Data 
 Domenica 11 giugno 2017.

3. Partecipanti e categorie
 Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente iscritti a società affiliate alla FIDAL o federazioni 

aderenti al CONI.
 Tutte le società  affiliate alla FIDAL o a federazioni aderenti al CONI con almeno 10 partecipanti.

 Tutti coloro (non iscritti a nessuna società o federazione) che faranno richiesta compilando la 

documentazione necessaria per la partecipazione.  
 Ogni Categoria si intende validamente costituita solo se composta da almeno 5 partecipanti/società; 

in caso contrario sarà soppressa e gli iscritti verranno inseriti nella categoria ritenuta più appropriata 

ad insindacabile giudizio dello Staff Organizzatore.
 Le categorie ammesse sono:

CAT.  A  - Under 15 maschile e femminile - Amatori;
CAT.  B  - Under 25 (da 16 a 24 anni)  maschile e femminile- Amatori ;
CAT.  C  - Under 35  (da 25 a 34 anni) maschile e femminile- Amatori ;
CAT.  D  - Under 40 (da 35 a 39 anni)  maschile e femminile- Amatori ;
CAT.  E  - Under 45 (da 40 a 44 anni)  maschile e femminile- Amatori ;
CAT.  F  - Under 50  (da 45 a 49 anni) maschile e femminile- Amatori ;  
CAT.  G  -  Over 50 maschile e femminile- Amatori ;
CAT. H – Professionisti iscritti a Federazioni FIDAL e/o CONI;  
CAT. I – Società iscritte a Federazioni FIDAL e/o CONI;.  

4. Iscrizione e requisiti richiesti
 Per iscriversi alla Marcialonga Torellese bisogna:

a. Compilare il modulo d’iscrizione con i dati anagrafici del richiedente e liberatoria di 

responsabilità  in caso di infortunio a persone e/o cose causate o derivate dallo stesso;
b. Versare la quota di iscrizione in contanti.

 E’ possibile richiedere il modulo d’iscrizione presso l’Ufficio turistico della Pro Loco, sito in via 

Camillo Ruspoli n.2, Torella dei Lombardi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00.
 Tutta la documentazione richiesta (accompagnata dalla quota di iscrizione)  deve essere presentata

entro domenica 4 giugno 2017  presso la sede sopraindicata.



 E’ possibile inoltre, soprattutto per  “i non residenti” e “i professionisti”, contattare l’Associazione 

“Bit e Byte” di Agropoli per scaricare i moduli direttamente dalla pagina dell’Associazione inerente 

alla manifestazione entro domenica 11 giugno 2017 fino ad un’ora prima della partenza. 
 Non verranno accettate iscrizioni incomplete o  senza il relativo pagamento della quota.

 L’iscrizione dà diritto a partecipare alla gara, ad usufruire dei servizi e del materiale previsti dall’ 

organizzazione ovvero:
a. Primo soccorso in caso di necessità;
b. Pettorine ed integratori alimentari (acqua e zucchero);
c. Servizio doccia.

 Ogni altra spesa è a carico del partecipante.

5. Quota di iscrizione
 La quota di iscrizione fissata è:

di euro 5,00  per gli Under 15;
di euro 10,00 per tutti gli altri;
di euro 7,00 a corridore per le società con almeno 10 partecipanti ;

 La quota di iscrizione non è restituibile per nessuna ragione né ritenuta valida per edizioni 

successive. Non è ammesso lo scambio di pettorine pena la squalifica.
 I numeri di gara vengono assegnati dallo Staff Organizzatore ad insindacabile giudizio e consegnati il 

giorno stesso della gara.

6. Programma e percorso delle gare

 Categoria A 

Raduno presso Piazza Europa ore 15,00
Partenza ore 15,30. Percorso di gara di 0,4 km circa a giro
Piazza Europa – Via Camillo Ruspoli – Via Concordia – Via Caracciolo – Piazza Europa
Previsti 5 giri.

 Categorie B, C, D, E, F, G, H, I

Raduno Piazza Europa ore 16,00
Partenza ore 16.30. Percorso di gara è 8  Km circa.
Piazza Europa (Partenza) – Via Camillo Ruspoli – Via Concordia – Via Pietro Toselli (direzione 

Palazzetto dello Sport) – Bar del Corso – Via A. Appia (direzione Misericordia) – Via Dell’Angelo 

(direzione San Vito) – Via Luca Flora – Contrada San Vito – Bivio San Vito e Acquara – Via Castellani

– Via Vadi Porretta – Via Fontana l’Abete – Via Dell’Angelo (direzione Alimentari Tecce) – Bar 

Salerno – Via A. Appia – Corso Vittorio Emanuele – Via P. Toselli – Via Caracciolo – Piazza Europa 

(Arrivo)

Il tempo massimo è fissato in 2 ore.

Lungo il percorso saranno allestite alcune postazioni di rifornimento (integratori alimentari) per i 

partecipanti con giudici di gara.

7. Premi
 Pergamena ricordo per tutti i partecipanti;

 Per ogni categoria verranno premiati i primi  classificati;

 Verranno premiati i primi tre classificati assoluti maschile e femminile;

 I primi 10 classificati nella graduatoria generale;

 Il “primo torellese”  assoluto maschile e femminile

 Le prime tre società classificate (con un minimo di 5 società partecipanti).



8. Premiazioni e ringraziamenti
 Conclusa la gara, dopo aver compilato tutte le classifiche lo Staff Organizzatore procederà alle 

premiazioni (previste per le ore 19,00)

9. Precisazioni 
 Durante le competizioni è vietato a tutti i ciclisti e ad ogni veicolo (non autorizzato) di immettersi

sui percorsi di gara;
 E’ vietata l’assistenza al di fuori di quella fornita da parte del personale dello staff Organizzatore, 

pena la squalifica immediata;
 Possono essere presentati allo Staff organizzatore entro 30 minuti dal termine delle gare i 

reclami, accompagnati da una tassa di euro 10,00 (dieci) che verrà restituita in caso di 

accettazione dello stesso.
 Lo Staff Organizzatore si riserva la facoltà di variare i percorsi di gara o di annullare le corse per 

cause di forza maggiore; In caso di annullamento la manifestazione verrà organizzata a data da 

destinarsi.
 Ogni partecipante in caso di anomalie riscontrate dallo Staff Organizzatore (scorrettezze, ritardi, 

violazione del seguente Regolamento) sarà squalificato.

Torella dei lombardi, 10/04/2017

Lo staff Organizzatore


