
 

 IL COMUNE DI VOLTURARA IRPINA 
Indice  ed organizza la : 

“SECONDA MARATONA DELLA 
VALLE DEL DRAGONE” 

Gara Podistica su strada di km. 15 circa 

 
Volturara (AV) – domenica 11 settembre 2016 

 

R E G O L A M E N T O 
 
La competizione avrà luogo a Volturara (AV) domenica 11 settembre 2016, con partenza alle ore 10,00, con 
ritrovo Giuria e concorrenti alle ore 08,30 in Piazza Roma a Volturara Irpina. 
Alla gara, possono partecipare gli atleti appartenenti alle Società affiliate alla FIDAL in regola con il 
tesseramento 2016 per le categorie agonistiche JUNIORES, PROMESSE, SENIORES, AMATORI e MASTER 
(maschili e femminili), nonché gli affiliati ad Altri Enti di Promozione Sportiva, in regola con le norme 
sanitarie per aver sostenuto regolare visita medica per attività agonistica anno 2016. 
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 20:00 di venerdì 9 settembre 2016, e comunque fino al raggiungimento 
di 300 iscritti. Le iscrizioni saranno curate da   Bit e Byte Krono Service; e dovranno pervenire  con 
nome/cognome/data di nascita, e numero di tessera con una delle seguenti modalità: E_MAIL 
:gare@bitebyte.biz  Sito online: www.bitebyte.biz cliccando sulla pagina della manifestazione. 
Per informazioni : numeri di telefono referenti 347/4413271   328/5352497 
Il contributo di partecipazione è fissato in € 3,00 (Euro tre/00), e sarà versato all’atto del ritiro del pettorale  
e dovrà essere versato  per tutti gli atleti iscritti.  
Gli atleti non  tesserati dovranno esibire e consegnare il Certificato Medico per l’attività agonistica. Con 
l’iscrizione alla gara, gli atleti dichiarano di conoscere il presente regolamento, in particolare quello che 
attiene l’obbligatorietà del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva, sollevando 
l’organizzazione da ogni e qualsiasi forma di responsabilità.  
 
Non previsto pacco gara. 
Garantiti n.2 ristori durante il percorso e 1 ristoro a fine gara.   
Presente servizio assistenza medico/ambulanza. 
 
PREMIAZIONI 
PREMI IN NATURA PRIMI 50 UOMINI E PRIME 10 DONNE  
 
PREMI INDIVIDUALI MASCHILI  PREMI INDIVIDUALI DONNE 

COPPA +R.S. EURO 50,00 PRIMO/A CLASS. COPPA +R.S. EURO 50,00 
COPPA +R.S. EURO 30,00 SECONDO/A CLASS. COPPA +R.S. EURO 30,00 
COPPA +R.S. EURO 20,00 TERZO/A CLASS. COPPA + R.S. EURO 20,00 

I premi non sono cumulabili. 
 
Rimborso spese per le migliori società con almeno 20 (venti) atleti giunti al traguardo 
PRIMA SOCIETA’ R.S. EURO  150,00 
SECONDA SOCIETA’ R.S. EURO 100,00 
TERZA SOCIETA’ R.S. EURO 50.00 
 
La classifica sarà redatta sommando i punteggi ottenuti da tutti gli atleti che concluderanno la prova.  Al 
primo saranno assegnati tanti punti quanti saranno gli arrivati e così a scalare fino all’ultimo che acquisirà un 
solo punto. Le premiazioni saranno effettuate trascorsi trenta minuti dall’ultimo arrivato.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno fede le norme del regolamento tecnico 
nazionale e l’Ente organizzatore 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. 
 


