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Stabiae-Aequa
6^ EDIZIONE 

Gara di corsa su strada
di km 16 (Dieci Miglia)

Domenica 14 Gennaio 2018 - ore 9.00
Partenza e Arrivo: Castellammare di Stabia – Piazza Amendola (Antiche Terme di Stabia)

Regolamento

L’associazione sportiva dilettantistica Sport Eventi Run, affiliata alla UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
Comitato Territoriale di Napoli, e con il Patrocinio del comune di Castellammare di Stabia e del comune di Vico
Equense, organizza la 6a edizione della Stabiae-Aequa di km 16 (Dieci Miglia).  

Luogo, data di svolgimento e Partenza:
- Castellammare di Stabia, (Na) 
- Domenica 14 Gennaio 2018
- Ritrovo  giuria  e  concorrenti  nel  Centro  Expo  Stabiae-Aequa,  in  Piazza  Amendola,

all’interno Antiche Terme di Stabia,  
- Partenza ore 9.00 da Piazza Amendola adiacente Antiche Terme di Stabia,  

Ammissioni: sono ammessi tutti gli atleti/e che hanno compiuto il 18° anno di età, appartenenti alle società
affiliate alla UISP, in regola con il tesseramento 2018, nonché atleti/e tesserati con altre federazioni sportive o
enti di promozione sportiva, sempre in regola con il  tesseramento 2018. Tempo massimo 1h50’ per esigenze
legate alla chiusura della statale 145 della Penisola Sorrentina.

Iscrizione: La quota organizzativa è di € 10,00 entro il 15 dicembre  2017   dal 16 dicembre 2017 al 12
gennaio 2018 la quota organizzativa è di € 13,00 comprensiva di pacco gara alla Stabiae-Aequa. 

Le iscrizioni, singole o cumulative dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo: gare@bitebyte.biz tramite il sito 
www.bitebyte.biz, cliccando sul nome della manifestazione StabiaeAequa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Pagamento Bonifico bancario:a carico dell’ordinante,  intestato a Sport Eventi Run Associazione , 
IBAN: IT24F0335967684510700283676,  Banca Prossima 

Per completare la tua iscrizione devi allegare e inviare via e-mail copia del bonifico di avvenuto pagamento a
gare@bitebyte.biz  

Ritiro Pettorale, chip e pacco gara: Il pettorale, chip e pacco gara si ritirano Sabato 13 gennaio 2018
dalle ore 10.30 alle ore 20.00 e Domenica 14 gennaio 2018 dalle ore 7,00 alle ore 8,00 presso il centro expo
Stabiae-Aequa in Piazza Amendola, all’interno delle Antiche Terme di Stabia, Castellammare di Stabia.
N.B.   a tutti gli atleti verrà consegnato il  chip, da restituire.    In caso di non restituzione verrà addebitata alla
propria società e al singolo atleta la tassa di € 20,00 per ogni chip non restituito.

Tempi: I tempi della Stabiae-Aequa verranno registrati mediante il sistema computerizzato con il chip 

Ristoro e Assistenza: Sono previsti lungo il percorso e all’arrivo  un servizio ristoro per tutti gli atleti,
assistenza sanitaria, assistenza di Polizia Municipale, Protezione Civile ed Associazioni di Volontariato varie.

Classifiche e Premi Stabiae-Aequa: Al termine della gara sarà stilata una classifica generale in base
alla quale verrà determinata la classifica unica per società, senza distinzione fra atleti, Assoluti, Amatori e Senior
Master  maschili  e  femminili,  secondo  il  criterio  a  scalare  in  vigore,  una  classifica  maschile,  una  classifica
femminile, una classifica di categoria e una classifica di società.  
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Per la classifica maschile: Saranno premiati i primi 5 atleti in assoluto con premi in podotti di vario genere +
targa; Inoltre saranno premiati i primi 5 delle categorie UISP maschili. N.B. i premi non sono cumulabili.

Per la classifica femminile: Saranno premiate le prime 5 atlete in assoluto con premi in prodotti di vario
genere + targa. Inoltre saranno premiate le prime 3 delle categorie UISP femminili.  N.B. i premi non sono
cumulabili. 

Specifica categorie UISP

           MASCHILE FEMMINILE
SENIOR A-20 1993-97 A-20
SENIOR B-25 1988-92 B-25
SENIOR C-30 1983-87 C-30
SENIOR D-35 1978-82 D-35
SENIOR E-40 1973-77 E-40
VETERANI F-45 1968-72 F-45
VETERANI G-50 1963-67 G-50
VETERANI H-55 1958-62 H-55
VETERANI I-60 1953-57 I-60
VETERANI L-65 1948-52 L-65
VETERANI M-70 1943-47 1947 E PRECEDENTE
VETERANI N-75 1942 E PREC.

Premi  di  società:  Saranno  premiate  le  prime  5  società  con  un  minimo  di  30  atleti  con  indennità  di
preparazione alla gara + targa. 

Premi indennità di preparazione alla gara alle prime 5 Società

1ª società classificata sarà rimborsata del 60% delle quote versate delle iscrizioni 
2ª società classificata sarà rimborsata del 50% delle quote versate delle iscrizioni 
3ª società classificata sarà rimborsata del 40% delle quote versate delle iscrizioni 
4ª società classificata sarà rimborsata del 30% delle quote versate delle iscrizioni 
5ª società classificata sarà rimborsata del 20% delle quote versate delle iscrizioni

Inoltre sarà premiata la prima società di fuori regione con un minimo di 30 atleti giunti regolarmente al traguardo
con rimborso delle quote versate del 60% N.B. i premi non sono cumulabili

N.B. I premi di vario genere saranno consegnati in cerimonia di premiazione.
N.B. I premi di indennità di preparazione alla gara saranno erogati entro il 30 maggio 2018 con bonifico bancario
 
Le  società  vincitrici  dovranno  scaricare  dal  sito  www.sporteventirun.it l’Autocertificazione,  compilandola  e
inviandola  a:  info@sporteventirun.it accompagnato  unitamente  dal  documento  di  riconoscimento  del
responsabile della società e inviare l’ IBAN per l’accredito.

Convenzioni alberghiere: Hotel Gardenia Corso Italia 258, 80067 Sorrento (Na) +39 081 877 23 65 - +39 081 807 31 

32 Email info@hotelgardenia.com

Liberatoria: Io sottoscritto/a o responsabile di società dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Stabiae-Aequa del 14 gennaio 2018 pubblicato
integralmente sul sito www.runningclubitalia.com. Sono consapevole che partecipare agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non
si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati. So che non mi posso iscrivere alla competizione agonistica se non in possesso di regolare
certificato medico per attività agonistica, e se sono tesserato con enti di promozione e partecipo a livello non agonistico, devo comunque presentare copia del
certificato medico per attività agonistica. So che la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Mi iscrivo volontariamente e mi
assumo tutti  i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento Stabiae-Aequa del 14 gennaio 2018: cadute, contatti con veicoli,  con altri  partecipanti,
spettatori  od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada. Per tanto con la domanda di partecipazione, sollevo e libero espressamente il
Comitato organizzatore, l’A.S.D. Running Club Italia e le associazioni e società ad esse collegate, gli enti di promozione, le Amministrazioni della Provincia di
Napoli, i Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, tutti gli Sponsors ed i Media partners dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari,
membri, agenti ed impiegati delle società sopraccitate, la responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento
Stabiae-Aequa del 14 gennaio 2018. Congedo inoltre, senza remunerazione, autorizzazione irrevocabile all’uso di foto e/o filmati relativi alla mia partecipazione
all’evento Stabiae-Aequa del 14 gennaio 2018 per le durate previste dalle convenzioni internazionali  in materia. La raccolta e ‘utilizzo dei dati  personali
saranno effettuati nel rispetto del D. LGS 196/2003. N.B. Comunicazione per le società che intendono raggiungere la gara Stabiae-Aequa del 14
gennaio 2018 con i pullman propri, si prega di darcene comunicazioni in modo che l’organizzazione provveda alla sistemazione del pullman in
zona parcheggio autorizzato nei pressi della partenza a Castellammare di Stabia. 

N.B. La società organizzatrice si riserva  di cambiare il presente regolamento in qualsiasi momento
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