
REGOLAMENTO 

 

DATA E ORA DI PARTENZA 

DATA: 15 settembre 2018 - Marina di Camerota (Sa) 

ORARIO DI RADUNO: 15:30 

ORARIO DI PARTENZA: 18:00 

N.B. Si raccomanda, per coloro che intendono prendere parte all'evento, di raggiungere la zona gara entro 

il limite massimo delle ore 16:00, per evitare problemi legati alla viabilità. 

PERCORSO 

PARTENZA: Località porto Marina di Camerota nei pressi del campo sportivo 

ARRIVO: Località porto Marina di Camerota nei pressi del campo sportivo 

DISTANZA: 10 Km 

PLANIMETRIA: Sul sito www.cilentodicorsa.it  nella sezione dedicata alla gara. 

BREVE DESCRIZIONE: 

Il percorso, interamente asfaltato, si sviluppa su circuito cittadino per circa 3 Km (3 giri). E’ 

interamente chiuso al traffico ed opportunamente segnalato con indicatori ad ogni 

chilometro di gara 

PUNTI DI RISTORO 

Sono previsti punti di ristoro durante il tragitto 

ISCRIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Avere compiuto 18 anni di età alla data del 14.09.18 

2 Soddisfare una delle seguenti condizioni: 

a. Essere tesserati FIDAL per l’anno 2018 

b. Essere tesserati con Ente di promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL per 

l’anno 2018 o essere in possesso della Run card 

c. Essere in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica valido 



alla data del 15 settembre 2018 . In quest’ultimo caso, i vigenti regolamenti 

FIDAL prevedono che gli atleti non tesserati debbano tesserarsi con la Federazione Italiana 

di Atletica Leggera tramite la RUNCARD. 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO 

€ 7,00  

Comprende 

1. Pettorale gara 

2. Assistenza medica 

3. Ristoro lungo il percorso 

4. Pacco gara. 

5. Ristoro dopo gara 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Consultare il sito www.cilentodicorsa.it 

PARCHEGGIO AUTO 

Gratuito, in prossimità della zona partenza/arrivo 

DEPOSITO BORSE 

Il deposito delle borse avviene nei pressi della zona Partenza/Arrivo. 

L’organizzazione, pur avendo la massima cura nella conservazione delle stesse, non si 

assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti e/o danni. 

COME RAGGIUNGERCI 

In treno: Sulla linea Salerno-Reggio-Calabria, scendere alla Stazione FS di 

Pisciotta/Palinuro (www.trenitalia.it) e proseguire con Autolinee per Marina di 

Camerota. 

In auto: Da Nord, prendere la A1, immettersi sulla A3 Salerno-Reggio Calabria 

ed uscire al casello Battipaglia o Eboli, proseguire sulla SS18 in direzione 

Agropoli/Vallo della Lucania e proseguire fino all'uscita di Poderia. Poi, sulla 

SS562 fino al bivio Marina di Camerota. 

Da Sud, prendere la A3 Reggio Calabria-Salerno ed uscire al casello Buonabitacolo, 



proseguire sulla SS17 'Bussentina' per Policastro Bussentino e poi sulla strada a 

scorrimento veloce "Cilentana" fino all'uscita di Poderia. 

Seguire per Camerota/Marina di Camerota. 

DOPO GARA 

Sarà messo a disposizione degli atleti un gazebo con assaggi di prodotti locali, frutta 

party, gelato party 

TEMPO MASSIMO 

Tempo massimo – 1h 20'. Dopo questi tempi, l'organizzazione non sarà più in 

grado di garantire la completa chiusura del percorso di gara. 

VARIAZIONI 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, 

per motivi che ritiene opportuni e/o per una migliore organizzazione della gara.  

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 

gratuitamente le immagini fisse e/o in movimento che lo ritraggono durante la sua 

partecipazione a “Camerota Live”. 

Le foto e i video relativi alla gara “CAMEROTA LIVE” saranno pubblicati sul dito 

sul canale youtube “licusati web tv” 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento della 

gara podistica “CAMEROTA LIVE”, pubblicato sul www.cilentodicorsa.it 

Dichiara inoltre espressamente, sotto la propria responsabilità, di esonerare gli 

organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone 

e/o cose da lui causati o a lui derivati. Per quanto non previsto nel presente 

regolamento, valgono le norme tecniche statuarie FIDAL. 

 

 

 



 

 

PREMI 

Posizione Maschile                                Femminile                                                       Società* 

*TUTTE LE SOCIETA’ CON  PIU’ DI 30 ATLETI AL TRAGUARDO RICEVERANNO UN PREMIO 

                                                   EXTRA DI EURO 100,00 (QUESTO PREMIO E’ CUMULABILE) 

 

1 Coppa + € 100,00                               Coppa + € 100,00                                       Coppa + € 150,0 

2 Coppa + € 80,00                                  Coppa + € 80,00                                         Coppa + € 130,00 

3 Coppa + € 60,00                                  Coppa + € 60,00                                         Coppa + € 100,00 

4 Coppa + € 50,00                                   Coppa + € 50,00                                        Coppa + € 70,00 

5 Coppa + € 40,00                                   Coppa + € 40,00                                          Coppa + € 50,00 

6 € 30,00 

7 € 25,00 

8 € 20,00 

9 € 15,00 

10 € 10,00 

Premi in natura o gadget dall’ 11° al 100° classificato uomini e a tutte le donne - dal 6° 

posto in poi- giunte all’arrivo. 

PREMI DI CATEGORIA 

Saranno premiati con il pacco premio i primi tre di categoria SM 40 in 

poi. 

I premi non sono cumulabili. 

Tutti gli atleti riceveranno il pacco gara. 

N.B. La società organizzatrice si esclude da premiazioni in danaro. 


