
REGOLAMENTO 4° ED. “Vallo In Corsa” 

Art. 1 – Organizzazione 

L’A.S.D. 3C Cilento Running Academy, in collaborazione 
con l'Associazione Sportiva .Ricr.Cultu.  "Vallo in Corsa"  , 
l’Associazione Sportiva “Cilento Sport Events” , l' A.S.D. 
Atletica Agropoli, con il patrocinio del Comune del  
Comune di Vallo della Lucania  e sotto l’egida del comitato 
regionale Fidal , indice ed organizza, in data 24 Luglio 
2016 , la 4ª Edizione della Manifestazione Sportiva 
intitolata “Vallo in Corsa”, gara podistica su strada   di 10 
km circa inserita nel calendario regionale Campania di 
corse su strada Fidal  , a carattere competitivo, con 
classifiche individuali e di Società e valida come VII Tappa 
del Circuito Cilento di Corsa 2016. 

E’ prevista   inoltre  una  manifestazione   non agonistica a 
passo libero  di 10 km  sullo stesso circuito della 
competizione  agonistica . 

 

 

Art. 2 – Requisiti, modalità e quota di iscrizione 

Alla gara agonistica possono partecipare tutti gli atleti, in 
possesso di tessera FIDAL o tesserati con ente di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nel rispetto 
delle convenzioni stipulate dalla Fidal, in regola con il 
tesseramento 2016 e con le norme assicurative e di tutela 
sanitaria dell'attività sportiva agonistica previsti dalla legge.  



 

 

Gli atleti non tesserati con nessuna società , devono 
obbligatoriamente essere in possesso di certificato medico 
agonistico in corso di validità  e possono 
comunque  richiedere le dovute informazioni ai numeri   di 
telefono indicati in calce al presente regolamento.  

 

La quota di partecipazione è fissata in Euro 6,00 e dà diritto 
a : pettorale, pacco gara, assicurazione ed assistenza 
medica, sacca con ristoro finale, medaglia  di 
partecipazione. 

 

Le Iscrizioni saranno curate da  Bit e Byte Krono Service; 
è possibile effettuare l’iscrizione, entro e non oltre le ore 
12.00 di Venerdì  22 Luglio p.v., con le seguenti modalità : 
via fax al numero 0974-846660 ovvero via mail 
all’indirizzo di posta elettronica   gare@bitebyte.biz , 
indicando le generalità complete, la Società sportiva e la 
relativa Categoria di appartenenza, una eventuale casella di 
posta elettronica personale od in mancanza un recapito 
telefonico. Sito online: www.bitebyte.biz  

Sarà in ogni caso consentita l’iscrizione il giorno stesso 
della gara, presso l’area ritiro pettorali istituita nella Piazza 
Vittorio Emanuele II, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 



La partecipazione alla  manifestazione  non agonistica a 
passo libero  di 10 km , è aperta  a tutti gli atleti non 
tesserati  solo dopo aver firmato l’apposito modulo di 
iscrizione, nel quale dichiarano di essere a conoscenza del 
presente regolamento; ed in particolare dichiarano di essere 
a conoscenza che la volontaria iscrizione alla gara implica 
la tacita dichiarazione di idoneità  fisica alla pratica sportiva 
agonistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal 
richiedere ai partecipanti il certificato medico.  

L’iscrizione alla manifestazione  non agonistica potrà 
essere effettuata il giorno stesso della gara presso l’area 
ritiro pettorali istituita nella Piazza Vittorio Emanuele II, 
dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 

La quota di partecipazione della  manifestazione  non 
agonistica è fissata in Euro 3,00 e dà diritto a : pettorale, 
pacco gara, assistenza medica, sacca con ristoro finale 
,medaglia di partecipazione.  

Tale partecipazione non consente però di concorrere ai 
premi previsti per la gara agonistica. 

 

Art. 3 - Ritiro di pettorale e pacco gara 

Il pettorale ed il pacco gara potranno essere ritirati il giorno 
24 Luglio  dalle ore 19.00 alle ore 20.00, presso l’area a tal 
uopo predisposta, nella Piazza Vittorio Emanuele II. Il 
pettorale è strettamente personale e non potrà essere ceduto 
a terzi. 



 

Art. 4 – Svolgimento della manifestazione 

Il Raduno è fissato per le ore 19.00 in Piazza Vittorio 
Emanuele II, mentre la Partenza verrà data alle ore 20.30 da 
Piazza Vittorio Emanuele, indipendentemente da qualsiasi 
condizione meteorologica dovesse presentarsi. Il percorso 
interamente cittadino della lunghezza di 9 km Circa , sarà 
chiuso al traffico veicolare. 

 

Art. 5 - Ristori 

Sul tracciato del percorso di gara saranno istituiti punti di 
ristoro volanti.  

 

Art. 6 - Servizio di soccorso 

Sarà previsto un servizio medico con autoambulanza al 
seguito della corsa. 

 

Art. 7 – Premiazioni 

Le premiazioni per le Classifiche Individuali  prevedranno i 
riconoscimenti di seguito indicati. 

 

 



CLASSIFICA MASCHILE E FEMMINILE 

1°  trofeo +Cesto Prodotti Tipici ;  

2° : Trofeo +Cesto Prodotti Tipici;  

3° Trofeo +Cesto Prodotti Tipici;  

4° : trofeo +Cesto Prodotti Tipici  ;  

5° trofeo + Cesto Prodotti Tipici 

Dalla 6° alla 20° posizione della CLASSIFICA 
MASCHILE e dalla 6° alla 10° posizione della 
CLASSIFICA FEMMINILE i premi consisteranno in un 
cesto di prodotti tipici locali. 

 

Saranno inoltre premiati/e i/le : 

PRIMI/E TRE CLASSIFICATI/E di tutte le 
“CATEGORIE”  a partire da SM 35 E SF 35 , con 
riconoscimenti costituiti da prodotti tipici locali. 

 

PER TUTTI I PARTECIPANTI E’ PREVISTA UNA 
MEDAGLIA FINALE DI PARTECIPAZIONE 

I premi non sono cumulabili.  

 

 



CLASSIFICA SOCIETA’ 

Per i Gruppi Sportivi con un numero minimo di 15 tra atleti 
od atlete al traguardo e per i/le quali saranno cumulati i 
relativi punteggi acquisiti, sono stati previsti i 
riconoscimenti di seguito indicati. 

1° : Rimborso spese euro 150,00 + trofeo 

2° : “ “ euro 100,00 + trofeo 

3° : “ “ euro 80,00 + trofeo 

4° : “ “ euro 70,00 + trofeo 

5° : “ “ euro 50,00 + trofeo 

 

 

PREMI SPECIALI 

Saranno premiati  con una coppa ricordo più un cesto di 
prodotti locali, il primo Vallese e la prima Vallese giunti 
per primi al traguardo. 

 

Art.8 -Diritto d’immagine 

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. 
Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza 
l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la 
promozione dell'evento. 

Art.9 – Modifiche al presente Regolamento 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente 
regolamento in qualunque momento, al fine di garantire le 
migliori condizioni di svolgimento della gara. 

Tutte le eventuali modifiche legate alla manifestazione, agli 
eventi, agli orari, ai luoghi ed altro saranno sempre riportate 
sul sito ufficiale www.cilentodicorsa.it e sulla pagina 
Facebook Vallo in Corsa.  

 

 

Art.9 Avvertenze Finali  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 
fanno fede le norme del regolamento tecnico nazionale e la 
Società   organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto 
quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a 
persone e cose per motivi non riconducibili 
all’organizzazione della gara stessa. 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

Con l'iscrizione alla “Vallo in Corsa” 2016 il partecipante 
dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 
manifestazione. Dichiara altresì di essere in regola con le 
leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di 
accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di 
responsabilita ̀ sotto riportata.  

TESTO DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

Con la presente sono consapevole e riconosco che 
partecipare all'evento in programma a Vallo della Lucania 
(SA), il giorno 24/7/2016, denominato “Vallo in Corsa 
2016 ”, potrebbe essere pericoloso per la mia salute. 
Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non 
idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non 
preparato atleticamente. 
Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i 
rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, 
compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli 
spostamenti per raggiungere o ritornare dalla 
manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori 
dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi 
altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo 
organizzativo dell'evento stesso e sono consapevole che 
qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie 
parti non potere 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 partners.  

Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza 
l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la 
promozione dell'evento.  

 

Segreteria Organizzativa :  

 

Domenico Sica (3407831971) 

Federico Mautone(3887540090) 

Enrico Ogliaruso(3299087511) 

Alessandro Sansone(3475845677)  

Giuseppe di Motta(3333306083))  

Silvio Filpi ( 3461827862) 

Alessio Mautone(3427839408) 

Rosario Liguori(3496201864) 
 
www.cilentodicorsa.it                                    
gare@bitebyte.biz 


