
Domenica 16 Setembre 2018 ore 9:30
Regolamento

ORGANIZZAZIONE
Gara podistia Agonistia Regionale FIDAL organizzata dalla ASD MarathonClubArianoIrpino, ion il patroiinio del
iomune di Ariano Irpino su una distanza di iiria 10Km

PERCORSO
Ciriuito iitadino su due giri, ion partenza dalla Villa Comunale (Castello Normanno) ed arrivo in loialità Cannelle
nell’Arena Pietro Mennea (ion giro  fnale nella  pista di  atletia leggera).  Tut i  ihilometri  saranno segnalat.
L’intero periorso sarà ihiuso al trafio veiiolare (Nuovo periorso misto, veloie).

Per  aggiornament in  merito,  informazioni  sul  programma,  periorso,  alttudine  e  le  ultme notzie  sulla  gara
ionsultare il sito:  www.asdmarathonclubarianoirpino.it 

RADUNO
Presso l’arrivo Arena Pietro Mennea ore 07.30. NAVETTE PER IL TRASFERIMENTO ALLA PARTENZA: Dalle ore
08,15 alle ore 09,00 a riempimento. ULTIMA PARTENZA: Tassatva ore 09.00

RITIRO PETTORALI E CHIP 
Il ritro petorali e chip avverrl Domenica 16 Setembre 2018 dalle ore 07:30 fno alle ore 09:00 presso l’Arena
Pietro Mennea in Localitl Cannelle di Ariano Irpino

PARTECIPAZIONE
Possono parteiipare:

 Atlet tesserat Fidal, italiani e stranieri, di tute le Soiietà d’Italia delle iategorie All/Jun/Pro/Sen M/F ihe

abbiano iompiuto 16 anni alla data della manifestazione. 

 Atlet italiani, tesserat ion Ent di promozione sportva riionosiiut dal CONI, in regola ion il tesseramento

2018 e le norme ihe regolano la tutela sanitaria delle atvità sportve agonistihe e i possesori di RUNCARD

previo invio preventvo della iopia della tessera e iertfiato mediio

NOTA:  non  possono  parteiipare  gli  atlet “liberi”  e  non  tesserat e  gli  atlet tesserat erroneamente  iome

“amatori”. Non è previsto il rimborso della quota d’isirizione per ihi dovesse isiriversi senza averne dirito. Ad

ogni parteiipante verrà assegnato un uniio petorale e ihip da resttuire a fne gara.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Isirizione alla gara: € 7.00
 

PACCO GARA: MAGLIETTA TECNICA CorriAriano 2018 prevista per i primi 250 iscrit



CONTROLLO TESSERAMENTO 
Per essere ritenute valide le isirizioni degli atlet singoli dovranno essere aiiompagnate da: 

 Per i tesserat Fidal dalla iopia del iartellino provvisorio 2018 siariiabile dal sito Fidal dal presidente della
propria  soiietà  o  dalla  diihiarazione  di  tesseramento  redata,  frmata  e  tmbrata  dallo  stesso  su  iarta
intestata.  Si  riiorda  ihe  la  sola  tessera  Fidal  non  è  valida  ai  fni  della  verifia  di  tesseramento  poiihé
sprovvista dell’anno di gestone e del nominatvo soiietario. 

 Per i tesserat Eps dalla iopia del tesserino Eps in iorso di validità per il setore Atletia. Il tesserino dovrà
riportare l’annualità 2017/2018 

 ISCRIZIONI: 
Le soiietà dovranno inviare le adesioni utlizzando il modulo messo a disposizione dall’organizzazione provvist di
tmbro e frma del presidente. In iaso si voglia utlizzare la propria iarta intestata è neiessario iomunque apporre
tmbro e frma.
Isirizioni  sul  sito: www.bitebyte.biz mediante  la  proiedura  on  line.  Indirizzo  mail  di  riferimento  per
iomuniiazioni sulle isirizioni: gare@bitebyte.biz .

CHIUSURA ISCRIZIONI: 
Venerdì 14 Setembre 2018 ore 20:00.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D'ISCRIZIONE: 
La quota di parteiipazione iomprende: 
• assiiurazione RCT 
• rilevamento ironometriio a iura di BIT E BYTE TIMING - Agropoli (SA) 
• bagni ihimiii 
• ristoro metà gara 
• ristoro fnale 
• spogliatoi, bagni e doiie presso L’Arena Mennea (arrivo)
• personale mediio, ambulanza 
• pariheggio auto nei pressi dell’ arrivo
• servizio naveta per la partenza

PREMIAZIONE 
Montepremi CLASSIFICA SOCIETA’ (usando metodo a scalare non parametrico) 

 1ᵒ Soiieta’ FIDAL ilassifiata   €200

 2ᵒ Soiieta’ FIDAL ilassifiata   €150  

 3ᵒ Soiieta’ FIDAL ilassifiata   €100

 4° Soiietà  FIDAL  ilassifiata  €  50

Con minimo 20 atlet arrivat riservato alle soiietà FIDAL della REGIONE CAMPANIA

      Montepremi CLASSIFICA SOCIETA’ EXTRA-REGIONE (usando metodo a scalare non parametrico)

       • 1ᵒ Soiieta’ FIDAL ilassifiata   €200

       • 2ᵒ Soiieta’ FIDAL ilassifiata   €150  

       • 3ᵒ Soiieta’ FIDAL ilassifiata   €100

       • 4° Soiietà  FIDAL  ilassifiata  €  50

              Con minimo 20 atlet arrivat riservato alle soiietà FIDAL EXTRA-REGIONE CAMPANIA 

http://www.bitebyte.biz/


Montepremi Individuali

 I primi 3 uomini ( Premi in natura )

 Le prime 3 donne ( Premi in natura)
Motepremi Categoria

 I primi 3 iategoria (Allievi) - I primi 3 iategoria (Juniors)

 I primi 3 Categoria (Seniors) - I primi 3 Categoria (Promesse)

 I primi 3 Categoria (SM35) - Le prime 3 Categoria (SF35) 

 I primi 3 Categoria (SM40) - Le prime 3 Categoria (SF40) 

 I primi 3 Categoria (SM45) - Le prime 3 Categoria (SF45) 

 I primi 3 Categoria (SM50) - Le prime 3 Categoria (SF50) 

 I primi 3 Categoria (SM55) - Le prime 3 Categoria (SF55) 

 I primi 3 Categoria (SM60) - Le prime 3 Categoria (SF60) 

 I primi 3 Categoria (SM65) - Le prime 3 Categoria (SF65) 

 I primi 3 Categoria (SM70) - Le prime 3 Categoria (SF70) 

Nota: I premi non sono iumulatvi.

CLASSIFICHE UFFICIALI 
Le ilassifihe saranno redate da Bit e Byte Timing e saranno disponibili on-line subito dopo il termine della 

manifestazione; ogni atleta riieverà ion il petorale il ihip di rilevamento ironometriio di rilevamento 

ironometriio ihe dovrà essere resttuito agli addet a fne gara; ioloro ihe non parteiipano o ihe non portano a 

termine la gara, sono iomunque tenut alla resttuzione del ihip. In iaso di maniata resttuzione verrà addebitato 

alla Soiietà il iosto di 30,00 (trenta) euro per ogni ihip maniante, a ttolo di indennizzo. 

VARIE 
La Soiietà organizzatriie deilina ogni responsabilità per tuto quanto possa aiiadere prima, durante e dopo la
manifestazione, a persone e iose per motvi non riionduiibili all'organizzazione della gara stessa.
La Soiietà si riserva di modifiare il regolamento fno a 60 minut prima dell'inizio della manifestazione dandone

tempestva iomuniiazione. Per quanto non speiifiato nel regolamento si rimanda alle norme Fidal. 

PROGRAMMA 
Ore 07:30                = ritrovo giuria ed atlet presso Arena Mennea  
Ore 08:45                = Gare giovanili
Ore 08.15-09.00     = Partenza navete 
Ore  09.30               = partenza gara km 10 – Villa Comunale 
Ore  11.30               = premiazione assolut, iategorie e soiietà -  Arena Mennea

SONO PREVISTE CONVENZIONI CON RISTORANTI E AGRITURISMI LOCALI PER IL PRANZO DOPO GARA

INFO 338/8519127

Nota
I  ioniorrent ion l'isirizione  autorizzano il  tratamento dei  propri  dat personali  mediante  l'utlizzo  di  mezzi

informatii ioniedendo liberatoria per l'utlizzo della propria immagine, ai fni della riproduzione di materiale

fotografio e video inerente la manifestazione (art. 13 del D.Leg.vo 196/2003).

Il Presidente      


