Affiliazione A. S. I. Salerno – cod.: CAM – SA0672 – Registro Naz. Società CONI n° 174061

Ente Organizzatore:

A.S.D. La Marcialonga di Castellabate -

Newcastle

con il Patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Castellabate, del Parco Nazionale
Cilento, Vallo Diano e Alburni e dell’ ASI Salerno, presenta la VENTUNESIMA edizione della

MARCIALONGA di CASTELLABATE
Domenica 8 Luglio 2018 - ore 18,00
Settima tappa del 5°Circuito FIDAL

2018

Manifestazione dedicata a Sergio Fiorillo e Gennaro Cardone

Ospite d’ Onore: GIORGIO CALCATERRA
REGOLAMENTO
NORME DI PARTECIPAZIONE
* Alla gara possono partecipare tut gli atletie in possesso di tessera FIDAL o tesserat con Ente di Promozione
Sportiva riconosciut dal CONI, nel rispeto delle conivenzioni stpulate dalla Fidal, in regola con il tesseramento 2018
e con le norme assicurative e di tutela sanitaria dell'atività sportiva agonistca preivist dalla legge. Le iscrizioni
cumulative di società saranno accetate unicamente se per ciascun atleta ivi saranno riportat tut i dat anagrafci
richiest e la relativa frma del Presidente o Legale Rappresentante della Società di appartenenza.
* E’ preivista una NON COMPETITIVA con stesso percorso e stessa distanza che partrà 0 minut prima a passo libero
* Indicazioni Ferroviarie : Stazione AgropoliiCastellabate a 15 km.
* Indicazioni Stradali ivia Autostrada A3 SalernoiReggio Calabria: Uscita Battipaglia o Eloli, seguire indicazioni SS 18
per Paestum/Agropoli – uscita Agropoli Sud (35 km), a dx, a 100 metri rotatoria girare a sx e seguire le indicazioni
per Castellalate /Acciaroli (via del Mare SR ex 267), a 10 km, biivio a sinistra per Castellabate, dopo 4 km girare a
destra e seguire le indicazioni, fate 1 km e siete al Radunoi Arriivo !
Da sud ivia Superstrada Cilentana – Variante SS.18, uscita Agropoli Sud, e contnuare come sopra.

La gara attraversa le varee lc atco cve è statc geratc el flm “BENVENUTI al SUD” !
Disponililità per soggiorni e pernotti prima e dopo la gara !
PROGRAMMA
ore 16,00 RADUNO al Belivedere San Costabile nel Borgo Medioeivale di Castellabate, Ritro Petorali
e Transfert in bus alla partenza.
La prima naveta è alle 16,30,l’ultma alle 17,15
ore 17,40 Partenza NON COMPETITIVA dal piazzale di inizio salita !
ore 18,00 PARTENZA Piazza LUCIA di S. Maria, ivia Velia, innesto SR ex 67, innesto della SP 61 per
Castellabate ! Al 6° Km, nella parte alta di Castellabate si sivolta a destra seguendo sempre la SP 61 fno alla
zona Terrate di Castellabate, all’ altezza del bar Manhatan si gira a sinistra lungo ivia FILOXENIA per
ritornare iverso il traguardo posto sul Belivedere San Costabile nel Borgo Medioeivale di Castellabate
Km. 7.700 (preivalentemente in salita con pendenza media del 10%)
Percorso interamente asfaltato, tranne il sentero di Via Filoxenia, sterrato e in parte lastricato !
ore 20,30 Cerimonia di Premiazione nel Castello dell’ Abate

S p e a k e r Marco C A S C O N E e Zagara A R A N C I O

ISCRIZIONI, CLASSIFICHE E TIMING: BIT e BYTE TIMING – Agropoli (Sa)
Online : www.cilentodicorsa.it – www. Bitelyte.liz - e-mail: gare@lite lyte.liz
Iscrizioni: euro 7,00 (con pacco gara) fino a 1 gg prima della gara !
E’ Obbligatorio presentare copia Tesserino 2018 o Cert. Medico Agonistico
Servizi compresi nel costo iscrizione: assistenza medica, con percorso chiuso al traffico e
presidiato da forze dell’ordine e volontari della Protezione Civile, pettorale di gara, pacco gara, rifornimenti
lungo il percorso e ristoro finale ristoro a base di frutta, dolci e bevande.
Saranno stilate 2 Classifiche (FIDAL/EPS) per gli assoluti M/F e le Società. Per le categorie(solo Fidal) !

Premiazioni FIDAL: Categoria Maschile (primi 30) e Femminile (prime 10)
Primi 3 delle categorie maschili: SM (18/34 anni), MM35 MM40, MM45, MM50,
MM55, MM60, MM65 ed over 70
SOCIETA’ FIDAL: le prime cinque Società classificate con almeno 15 atleti all’ arrivo, si aggiudicheranno
buoni spesa del valore di: 150 euro,100 euro,70 euro,60 euro e 50 euro

Società fuori Provincia Salerno, minimo 7 atleti al traguardo, buoni da 100,00, 70,00 e 50,00
Società fuori Regione, minimo 5 atleti al traguardo, buoni da 100,00, 70,00 e 50,00
La classifca sia per gli atlet che per le squadre darà punteggi per la classifca fnale del Circuito, stabilit con il metodo dei
percentle. Il punteggio massimo assegnato ad ogni gara è di 200 punt, secondo la seguente formula: punteggio atleta =

( N +1 )−P
∗200 Doive N = numero di atlet arriivati P = posizione dell’ atleta all’ arriivo. Eiventuali decimali saranno
N
arrotondat per difeto. Cossì, in ogni gara, a prescindere dai partecipant, saranno assegnat punteggi a scalare da 200 ad uno.

Premiazioni EPS: primi 3, prime 3 e prime 3 società con premi di varia natura
Saranno premiati i primi 3 della Non Competitiva, tutte le donne arrivate

Premi extra : TRAGUARDO VOLANTE al 2° Km dedicato a Gennaro Cardone
Premio Gennaro Cardone al 1° classifcato del Comune di Castellabate
Premio Sergio Fiorillo al 100 ° classifcato

INFO: 339 7830833 - email: nicola.paolillo@gmail.com
WEBSITE : www.cilentodicorsa.it

facelook : 21 a MARCIALONGA di CASTELLABATE
Note Finali:

1 - i PREMI NON SONO CUMULABILI,
- ai primi 0 della class. Maschile ed alle prime 10 della class. Femminile, NO PREMI DI CATEGORIA ( Vale sia per FIDAL che EPS) - i premi di
Categoria NON SONO SUPERIORI in ivalore a quelli delle Classifche M e F,
3 - l’ iscrizione e la partecipazione alla gara implica automatcamente l’ accetazione INTEGRALE del presente regolamento e della
dichiarazione di responsalilità riportata in calce.
4 - gli organizzatori si riserivano il dirito di modifcare il presente regolamento, in qualsiasi momento, al fne di garantre una migliore
organizzazione della manifestazione. Tute le eiventuali modifche legate alla manifestazione, alle premiazioni, agli orari, ai luoghi ed altro
saranno sempre riportate sul sito ufciale www.cilentodicorsa.it ,sulla pagina Facebook e comunicat prima della partenza.

Dichiarazione di responsalilità
Il partecipante alla 21 a MARCIALONGA di CASTELLABATE, che si tene nel comune di Castellabate il giorno 8 luglio 2018, con l’ iscrizione alla
gara dichiara di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport ivigent in Italia e di essere consapeivole e riconoscere che potrebbe
essere pericoloso per la mia salute. Riconosce che non si doivrebbe iscriivere e partecipare se non idoneo dal punto di ivista medico e
sopratuto se non preparato atletcamente. Iscriivendosi, si assume tut i rischi connessi alla sua partecipazione a questo eivento, compresi
anche tut gli eiventuali infortuni legat agli spostament per raggiungere o ritornare dalla manifestazione.
Esonera da ogni responsabilità gli organizzatori dell'eivento e quant, in ivarie forme, collaborano all'eivento stesso essedo consapeivole che
qualsiasi fato o reclamo causato da negligenza delle ivarie part non può essere ricondoto all'organizzazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
30i06i 003 (Testo Unico della Priivacy) l'organizzazione informa che i dat personali raccolt saranno utlizzat esclusiivamente per approntare
l'elenco dei partecipant, le ivarie classifche e l'archiivio. Gli stessi dat potranno essere utlizzat per l'inivio di materiale informativo da parte
dell'organizzazione o dai suoi partners. Con l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utlizzare le immagini per la promozione
dell' eivento. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per incident o danni che possano iverifcarsi a persone, animali o cose, prima,
durante e dopo la manifestazione, tranne quanto preivisto dalla relativa assicurazione.

15 marzo 2018
Visto si autorizza

Salerno

il responsalile organizzatvo

Nicola Paolillo

