
 
Hera Creative Comunicazione in collaborazione con

l'Asd 3C Cilento Running Academy
 con il patrocinio del Comune di Capaccio e della Provincia di Salerno  

Organizzano la II^ Edizione della gara podistica 

“Exodus”
10 km di Corsa …..nella storia

REGOLAMENTO

Programma
25 Giugno 2016 ore 16:00 ritrovo Giuria e concorrenti  Capaccio area archeologica Paestum.
La partenza è prevista alle ore 18:00 con qualsiasi condizione atmosferica .
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti appartenenti alla categorie Fidal ( Allievi, Junior, 
Promesse, Senior, Master M/F) e agli Enti di promozione sportiva convenzionati con Fidal e in 
regola con il tesseramento per l'anno 2016.
Iscrizioni
Le Iscrizioni, devono essere inviate con le seguenti modalità:
online al sito www.cilentodicorsa.it –  via e-mail a gare@bitebyte.biz
entro e non oltre le ore 20 del 23giugno 2016.
La quota di partecipazione è di € 7.00.
L'organizzazione si riserva il diritto di riaprie le iscrizioni il giorno della gara.
E’ OBBLIGATORIO  per partecipare essere in possesso di Certificato Medico Agonistico.
Ristoro
E' previsto un  ristoro a metà gara  ed un  ristoro finale all'arrivo.
Percoso
La Gara si svolgerà su circuito di 5 km, interamente pianeggiate, da ripetersi due volte 
Ritiro Pettorali :   
Sabato 25 giugno 2016  dalle 15:00  alle 17:00 presso il gazebo Bit e Byte Krono Service  nei pressi 
dell'arrivo. Il ritiro avviene per società, ed è a cura del responsabile societario. Sarà consegnato il 
pettorale di gara e il chip per il rilevamento cronometrico da indossare alla caviglia. Qualora l'atleta 
non dovesse indossare il chip, potrebbe non essere inserito in classifica finale. Il chip dovrà essere 
restituito a fine gara, alla consegna del pacco gara. In caso di non restituzione verrà addebitata alla 
propria società o al singolo atleta la tassa di € 20,00 per ogni chip non restituito.
Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche 
accompagnati dalla somma di €50 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
Per tutto quanto non espressamente elencato nel presente regolamento, si rimanda alle norme del 
R.T.I. Fidal.



Premiazioni Uomini :  primi 3 assoluti con trofeo Exodus e premi in natura;
Dal 4° classificato al 40° classificato premi in natura. 
Premiazioni donne: prime 3 assolute trofeo Exodus + premio in natura 
 dalla 3^ classificata alla 15^ premio in natura.
Premi di Categoria : saranno premiate i primi tre di categoria m/f  a partire SM 60 
Classifiche di Società :
La Classifica di società sarà  unica e stilata sommando i punteggi ottenuti dagli atleti di tutte le 
categorie maschili e femminili della stessa società nella classifica generale.
Premi:
1° società: € 150,00
2° società: € 100,00
3° società: € 50,00
Saranno premiate  le prime 3 società  Fidal con almeno 10 atleti al traguardo e la Prima società EPS.
Note:
L'iscrizione e la partecipazione alla gara implicano automaticamente l'accettazione INTEGRALE 
del presente regolamento e della dichiarazione di responsabilità riportata in calce.
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il presente regolamento, in qualsiasi 
momento, al fine di  garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le 
eventuali modifiche legate alla manifestazione, alle premiazioni, agli orari, ai luoghi ed altro 
saranno sempre riportate sul sito ufficiale www.cilentodicorsa.it  www.sulla pagina Facebook 
   “Exodus Gara Podistica II Edizione”   e comunicati prima della partenza.

L'iscrizione alla gara comporta da parte dell'alteta l'accettazione della seguente 
dichiarazione di responsabilità:

Il partecipante alla II^ edizione di “ EXODUS ”, che si tiene nel comune di Capaccio  il 25 giugno 
2016, con l’iscrizione alla gara dichiara di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello 
sport vigenti in Italia e di essere consapevole e riconoscere che potrebbe essere pericoloso per la 
mia salute, riconosce che non si dovrebbe iscrivere e partecipare se non idoneo dal punto di vista 
medico e soprattutto se non preparato atleticamente.
Iscrivendosi, si assume tutti i rischi connessi alla sua partecipazione a questo evento, compresi 
anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla 
manifestazione. Esonera da ogni responsabilità gli organizzatori dell'evento e quanti, in varie forme, 
collaborano all'evento stesso essendo consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da 
negligenza delle varie parti non può essere ricondotto all'organizzazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che 
i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le 
varie classifiche e l'archivio, gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale 
informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi partner. Con l'iscrizione il partecipante autorizza 
l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione dell'evento.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a 
persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, tranne quanto previsto dalla 
relativa assicurazione.

Il Responsabile Organizzativo

Gerardo Franco
339 492 4049


