
CENTRO SPORTIVO ITALIANO
CENTRO ZONA POZZUOLI

Il Centro Zona CSI Pozzuoli del Comitato di Napoli, indice ed organizza con il Patrocinio del
Comune, della Pro Loco ed Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pozzuoli

CORRIAMO NEL MITO

MANIFESTAZIONE PODISTICA SU STRADA 

SABATO  2 giugno  2018

con il seguente 

PROGRAMMA

Ore 8.00 – Raduno presso Piazzetta Lucrino (Pozzuoli)

Ore 8.30 - Partenza

Partecipanti:

Possono  partecipare  gli  studenti  delle  scuole  medie  inferiori  e  superiori,  tutti  gli  atleti
regolarmente tesserati al CSI, alla FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva per l’anno
sportivo 2017/2018, secondo le convenzioni esistenti, i diversamente abili. 

Categoria                                         Anni di Nascita                                 Distanze 

Esordienti m/f                                        2007/2008                                              Mt. 600   
Ragazzi/e                                              2005/2006                                              Mt. 1000  
Cadetti/e                                                2003/2004                                              Mt. 1500
Allievi/e                                                  2001/2002           Mt.  1500
Juniores                                                 1999/2000                                              Mt. 5500                 
Seniores, Amatori, Veterani                  1998 e precedenti                                   Mt. 11.200
Psico relazionali e sensoriali                 cat. Unica                                                Mt. 600 

Adempimenti pre-gara: 

Le iscrizioni, a firma del presidente di società e su carta intestata, si ricevono presso il sito:
www.bitebyte.biz, oppure inviando la documentazione all’indirizzo: gare@bitebyte.biz ; per
casi particolari, fino a trenta minuti dall’inizio delle gare. Per info, contattare la sede del
CSI Centro Zona di Pozzuoli, via Luciano, 3 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 18:00 alle ore
20:00, tel. 081 5263862, o a mezzo e-mail all’indirizzo csipozzuoli@libero.it. . Il pettorale di

http://www.bitebyte.biz/
mailto:gare@bitebyte.biz
mailto:csipozzuoli@libero.it


gara verrà rilasciato il giorno dell’evento, previo pagamento di 5,00 euro ad atleta, per la
prevista quota assicurativa. Non sono ammessi ritiri parziali dei numeri di gara. Gli atleti
“liberi” devono presentare, al momento dell’iscrizione, la prevista certificazione sanitaria.

Svolgimento delle gare:

Le gare avranno luogo anche in caso di avverse condizioni atmosferiche. A discrezione
del Giudice Arbitro alcune categorie potranno essere raggruppate. Durante lo svolgimento
della manifestazione sono assicurati ristori e base d’acqua ed assistenza medico-sanitaria.
Non  è  previsto  pacco  gara.  Assistenza  sul  percorso  a  cura  dei  Vigili  urbani,  in
collaborazione con  Associazioni di protezione civile.

Premiazioni:

Saranno premiati i primi tre classificati delle graduatorie assolute maschile e femminile.
Premiata la prima società che avrà totalizzato il  maggiore punteggio,  con il  metodo a
scalare. Riconoscimenti per l’atleta “veterano” e per la “mascotte” della manifestazione. 

Nell’ambito della gara agonistica (11,200 km.), inoltre, verrà premiato il primo classificato
delle seguenti categorie, maschili e femminili. 

- M M/F 40               (1974 – 1978)
- M M/F 45               (1969 – 1973)
- M M/F 50               (1964 – 1968)
- M M/F 55               (1959 – 1963) 
- M M/F 60               (1954 – 1958)
- Over   65               (1953 e precedenti)

I  premi consisteranno in coppe, medaglie e prodotti  tipici  dell’area flegrea, offerti  dagli
sponsor. Non sono previsti in alcun caso premi in danaro e rimborsi spese.

Validità delle norme:

Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  Regolamento,  vigono  lo  Statuto  e  il
Regolamento Organico del CSI e, per quanto non in contrasto con essi, quelle tecniche
della Federazione Italiana Atletica Leggera. 

Responsabilità:

Il CSI - Centro Zona Pozzuoli del comitato di Napoli declina ogni e qualsiasi responsabilità
per eventuali  danni  o incidenti  ad atleti  o  terzi,  fatto  salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa.

Pozzuoli, lì 9.04.2018                                                                   
                                                                                                        La Commissione 
                                                                                                  Atletica Leggera CSI – C. Z.
Pozzuoli


