
 
 



 
A.S.D.” Run For Life” 

Via Roma, 138/a Montefredane(AV)  C.F.92085450648 
Codice Affiliazione Acli nr. 12589 

Iscritta al Registro C.O.N.I nr. 186623 

 
Organizzatori 
La A.S.D. Run for Life, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale,  organizza l’ 
VIII° Trofeo Città di Montefredane (AV) “2 Giri del Casale” corsa su strada 
agonistica-promozionale della distanza  di km 10,250. 
Data e Luogo 
Domenica 30 settembre 2018 alle ore 10,00  con partenza Piazza Municipio di 
Montefredane. Ritrovo ore 8,00. Ampio parcheggio gratuito. 
Descrizione percorso 
Il percorso è costituito da 2 giri  a  circuito con due passaggi sotto l’arco di partenza 
che interesserà anche  il centro storico ed una bellissima tratta panoramica sulla 
Valle del Sabato. 
Partecipazione 
Possono partecipare tutti i tesserati di società sportive che abbiano compiuto il 16° 
anno di età facenti capo ad un legale rappresentante circa la regolarità della tutela 
sanitaria alla data della gara e del tesseramento 2018 ad Enti riconosciuti dal CONI..  
Iscrizioni 
IL GIORNO DELLA GARA E’ RIGOROSAMENTE VIETATO ISCRIVERE 
ATLETI SUL POSTO, VERRANNO EFFETTUATI SOLO CAMBI E NON 
SARANNO ACCETTATI RITIRI PARZIALI DI PETTORALI OVVERO 
POTRANNO ESSERE RITIRATE SOLO BUSTE COMPLETE.  
Le richieste di iscrizione dovranno effettuarsi on-line accedendo al sito 
www.bitebyte.biz oppure via mail a gare@bitebyte.biz entro le ore 24:00 di venerdì 
28 settembre 2018  con tutti i dati anagrafici controfirmati dal legale rappresentante. 
La quota d’iscrizione, è fissata in € 6,00. 
Cronometraggio 
Le classifiche saranno elaborate dalla società Bit e Byte Timing. La misurazione dei 
tempi e l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di un sistema basato 
su un transponder passivo (chip) che verrà consegnato insieme al pettorale, pena il 
riconoscimento di un indennizzo di € 20,00 per ciascun chip non restituito a carico 
della Società di appartenenza o, nel caso di tesserato Run Card, a carico dell’atleta 
inadempiente. Il pettorale è strettamente personale e non cedibile a terzi. È vietato 
manomettere il chip e il supporto che lo blocca al pettorale. Gli atleti che in qualsiasi 
modo staccano e/o danneggiano il "chip" non verranno cronometrati e non 
risulteranno nelle classifiche. L'iscritto è responsabile della titolarità e della custodia 
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del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi 
indicati nel regolamento. 
Chiunque partecipasse alla gara senza regolare iscrizione e/o con pettorale 
contraffatto, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, potrà 
incorrere in sanzioni sportive di competenza degli organi federali oltre alle eventuali 
conseguenze per responsabilità dovuti ad atti illeciti. Le violazioni saranno 
riscontrate esclusivamente mediante verifica di documentazioni fotografiche e/o 
video.   
Diritto d’immagine 
Con l’iscrizione al VIII° Trofeo Citta di Montefredane, l’atleta autorizza 
espressamente gli organizzatori ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
lo ritraggono nel corso della partecipazione alla manifestazione e di confermare con 
la presente dichiarazione su tutti i supporti, compresi materiali pubblicitari e/o 
promozionali ovunque e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai trattati 
ed i regolamenti vigenti compresa la proroga che possa essere apportata al periodo 
previsto. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dagli organizzatori 
e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua 
immagine, essendo ogni pretesa dell’atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere 
parte alla manifestazione sportiva. 

 La quota di partecipazione comprende 

 Parcheggio gratuito nei pressi della partenza/arrivo; 

 Punto distribuzione acqua; 

 Personale medico ed ambulanza; 

 Buffet finale. 
I primi 150 iscritti riceveranno in omaggio una bottiglia di vino in omaggio. Per la 
regolare consegna, l’organizzazione avrà a disposizione la lista con i nominativi 
degli aventi diritto abbinata al pettorale dal nr.1 al 150, che esibiranno, al check-
point per il ritiro dopo la gara. 
 Classifica individuale M/F 
1° Classificato/a  Cassetta di Vini D.O.P.; 
2° Classificato/a  Cassetta di Vini D.O.P ; 
3° Classificato/a  Cassetta di Vini D.O.P ; 
4° Classificato/a  Cassetta di Vini D.O.C.G; 
5° Classificato/a  Cassetta di Vini .D.O.C.G. 
Saranno premiati sul palco inoltre con confezioni contenente prodotti tipici del 
territorio ( vino, 1 kg. di pasta trafilata al bronzo e caffè), i primi 3 M/F delle seguenti 
categorie (16/23 anni);  i primi 3  (24/34 anni);  i primi 3 categorie M/F S35; S40; S45; 
S50; S55; S60; S65; S70; SM75 ed oltre. I premi di categoria e quelli individuali della 
classifica generale non sono cumulabili. 
 
 
 
 
 



Classifica Campionato Provinciale US ACLI M/F 
1° Classificato/a  articolo offerto dalla Gioielleria Moschella di Avellino;  
2° Classificato/a  articolo offerto dalla Gioielleria Moschella di Avellino; 
3° Classificato/a  articolo offerto dalla Gioielleria Moschella di Avellino. 
I premi del Campionato ACLI  sono cumulabili con i premi della classifica 
generale. Le premiazioni avranno luogo nel bellissimo e suggestivo Castello dei 
Caracciolo. 
  Premio Società 
Saranno premiate le prime 5  società con metodo a scalare e con minimo 20  
atleti  classificati.. 

1^ Classificata € 300;  
2^ Classificata € 250;  
3^ Classificata € 200; 
4^ Classificata € 150; 
5^ Classificata € 100. 
I premi di società saranno erogati esclusivamente tramite bonifico bancario entro 
15 gg sui c/c intestati alle rispettive Associazioni Sportive. Non saranno effettuati 
bonifici su conti intestati a persona fisica. I signori Presidenti  sono pregati di 
fornire le coordinate del c/c delle rispettive associazioni all’indirizzo e-mail 
semoniro@libero.it. 
Dichiarazione di responsabilità dell’atleta 
Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento dell’VIII° Trofeo Città di 
Montefredane(AV) pubblicato sul sito internet www.bitebyte.biz e di essere in regola 
con le norme per la tutela sanitaria. Di essere a conoscenza dei rischi derivanti dalla 
partecipazione all’evento e di iscrivermi volontariamente. Mi assumo tutti i rischi 
derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti o spettatori od altro dovuto a qualsiasi causa e/o condizioni di tempo 
ed ogni altro tipo di rischio da me ben conosciuto e 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 Run for Life, l’U.S. ACLI, il Comitato 
Organizzatore ed il Comune di Montefredane.  
Reclami  
Dovranno essere presentati alla società organizzatrice entro trenta minuti dal termine 
della gara previo versamento della somma di € 50,00 che verrà restituita in caso di 
accoglimento della stessa. N.B. Con la partecipazione alla gara di società ed atleti 
s’intende sottoscritta la liberatoria circa la responsabilità degli stessi che dichiarano 
di accettare e conoscere in ogni sua parte il regolamento, sollevando di fatto 
l’Organizzazione da ogni responsabilità per danni arrecati a persone o cose prima, 
durante e dopo lo svolgimento dalla manifestazione, per motivi non riconducibili 
alla stessa. Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo allo 
svolgimento dell’attività sportiva a norma delle vigenti disposizioni in materia di 
tutela sanitaria (D.M. 18/02/1982 e D.M.28/02/1983) ed ogni responsabilità è 
riconducibile solo al legale rappresentante del sodalizio sportivo cui appartiene. 
L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia. L’Organizzazione si riserva di 
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modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per 
motivi di forza maggiore o migliorare i premi in palio. Per tutto quanto non 
specificato valgono i regolamenti federali. 
NELL’OTTICA DELLA MANIFESTAZIONE E DEL CONNUBIO SPORT, 
AMICIZIA, TERRITORIO, L’INIZIATIVA “ A PRANZO CON LA RUN FOR 
LIFE”. Previa ordinazione con comunicazione per iscritto all’indirizzo mail 
semoniro@libero.it e comunque telefonando al nr. 3937082551 entro max il giovedì  
precedente  alla gara,  al costo simbolico di € 12,00, dopo la manifestazione,  nel 
centro sociale di Montefredane, idoneo alla ristorazione in quanto dotato di cucina 
autonoma, le massaie del posto organizzeranno un pranzo tipico comprensivo di 
antipasto, primo, secondo. Il vino sarà offerto dalla società organizzatrice. 
Chi partecipa a questa iniziativa, dopo il pranzo, può richiedere ed ottenere uno 
sconto del 50% sull’acquisto di confezioni di nr. 3 bottiglie (Aglianico e Greco), fino 
ad esaurimento, esposte nel locale allestito. 
 
Speaker della manifestazione Anna Zagara Arancio e Gennaro Varrella. 
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