
 

 

REGOLAMENTO 
 

1. PARTENZA  
La partenza della gara sarà data alle ore 16:00 con 
qualsiasi condizione atmosferica 

2. PARTECIPANTI  
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti 
regolarmente tesserati per società FIDAL per l'anno 
2018, Atleti/e muniti di RunCard, Atleti/e tesserati per un 
Ente di promozione sportiva che hanno sottoscritto la 
convenzione con la Fidal, sia Maschili che Femminili 
delle seguenti categorie: S/M, Junior, Promesse, M/F in 
regola con l'idoneità fisica all'attività sportiva Atletica 
Leggera. 

3. MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Le classifiche e i timing sono curate da  BIT&BYTE KRONO 
SERVICE 

ISCRIZIONE ONLINE entro il 21 giugno 2018 h. 24.00 
Effettuare la procedura sul sito WWW.BITEBYTE.BIZ 
click su gara  
“Marcialonga Mercogliano/Montevergine”.  
Si riceverà mail di conferma. 
Per info e contatti gare@bitebyte.biz - Fax 0974 84 66 60 

ISCRIZIONE GIORNO DELLA GARA 
È possibile iscriversi il giorno della gara versando la 
quota di partecipazione di € 20.00 

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
All'atto del ritiro delle buste contenenti i pettorali ogni 
società dovrà corrispondere per ogni atleta iscritto alla 
gara la somma di € 15,00 (quindici). Non sono previste 
decurtazioni per atleti iscritti ma assenti. 

5. KIT GARA 
 T-shirt personalizzata figura della Madonna e 
MEDAGLIA a tutti in ricordo del Santuario. 

6. INFORMAZIONI UTILI 
telefonare al n. 338.8071331  
Saranno assicurati N. 4 ristori per tutti gli Atleti  

7. SERVIZIO SANITARIO  
sarà assicurato dalla Misericordia del Partenio e 
Protezione Civile di Mercogliano 

8. TRASPORTI   
In funzione il servizio FUNICOLARE. 
la discesa degli Atleti da Montevergine a Mercogliano 
(Av) sarà assicurata con Pullman dell'organizzazione. 

9. PARCHEGGI 
Per coloro che Parcheggeranno a Montevergine  
l'organizzazione, prevede delle navette da Montevergine 
a Mercogliano con partenza alle ore 14.00 da 
Montevergine. Tassativamente !!!! 

 
 

10. SERVIZIO NAVETTA  
Servizio Navetta per Borse - Servizio Pullman per 
ritorno degli Atleti/e da Montevergine a Mercogliano 

11. EVENTUALI RECLAMI  
Eventuali reclami devono essere presentati entro 30 
minuti dal termine della gara accompagnata dalla tassa 
nazionale contenziosi generici di € 50,00 (cinquanta) 
restituibile solo in caso di accoglimento dello stesso. 
Tempo massimo per essere ammessi in classifica: 
2h20m 

12. PREMIAZIONE UOMINI 
Dal 1°  al 40° con Prodotti tipici locali Offerti dalla  
“Società  Agicola  Bellaria” 

13. CATEGORIE UOMINI 
PRIMI 5 MASCHI  SM 35 – SM 40 – SM 45 - SM50 - SM55 - 
SM60 - SM65 – (SM70 e oltre) (PREMI NON CUMULABILI) 
Offerti dalla  “ Società Agicola Bellaria”   

14. PREMIAZIONI DONNE  
Dal 1°  al 40° con Prodotti tipici locali Offerti dalla  
“Società Agicola Bellaria” 

15. PREMIAZIONI SOCIETÀ  
 1° € 250,00 – 2° 200,00 – 3°150,00 – 4° 100,00 con minimo 
15 Atleti Arrivati. 

16. PREMIAZIONE FAMILY 
La prima coppia di familiari riceve un premio speciale dal 
main sponsor Italiana Assicurazioni Agenzia di Avellino. 
Per coppia di familiari si intendono due persone che 
risultano familiari diretti (es. padre/figlio, marito/moglie, 
fratello/sorella) che si sono iscritte nel registro “Family” 
al ritiro del kit gara. Il premio è assegnato alla migliore 
coppia Family in base alla somma dei tempi di entrambi i 
componenti. 

17. RITIRO PREMI 
I PREMI SONO RITIRABILI SOLO DURANTE LA 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 
19.30 

18. ULTERIORI NORME 
Per tutto quanto non contemplato nel presente, vigono le 
norme tecniche e statutarie in corso della FIDAL. 

19. PARCHEGGIO CONVENZIONATO 
 intera giornata €2,00 previa richiesta del ticket all'ufficio 
turistico “Pro Loco”. 


