
                        

REGOLAMENTO XIV° EDIZIONE DELLA MARCIALONGA TORELLESE

1. Scopo e organizzatori  

 La quattodicesimaa edizitne della Marcialonga Torellese è una maanifestazitne che, dtpt il successt 

degli sctosi anni, ha ctmae sctpt quellt di fao oiviveoe le toadizitni di un temapt ai maent gitvani e 

ctntemaptoaneamaente insegnaoe alle nutve geneoazitni lt spioitt agtnistct e il diveotmaentt del 

peoitdt ptst-teooemattt.

 La maanifestazitne ctnsiste nel fao paotecipaoe quante più peostne ptssibile (suddivise in categtoie) a

gaoe (ctosa su stoada) in una gitonata dedicata allt Sptot maa stpoatutt al diveotmaentt geneoale.

 Potmatssa dal Forum dei Giovani ctn il patotcinit del Comune di Torella dei Lombardi, viene 

toganizzata in ctllabtoazitne ctn la Pro Loco Candriano, la Polisportva Torella, L’Associazione “Bit 

e Byte” di Agropoli (SA). 

 Veooà ctsttuitt toa i vtltntaoi delle suddete Asstciazitni unt Staf Ooganizzattoe, il quale, 

ctadiuvatt ctn l’Asstciazitne “Bit e Byte” di Agotptli (SA):

a. Ntmaineoà un giudice di gaoa;

b. Vigileoà sulla oegtlaoità della maanifestazitne;

c. Ctllabtoeoà ctn le ftoze dell’todine peo la sicuoezza dell’eventt;

d. Stleoà al teomaine della ctosa tute le classiiche e decoeteoà i vincittoi;

e. Saoà unict togant oesptnsabile di tgni decisitne poesa oiguaodante la maanifestazitne.

2. Data   

 Sabatt 2 giugnt 2018.

3. Partecipant e categorie  

 Ptsstnt paotecipaoe tut gli atlet oegtlaomaente iscoit a stcietà afliate alla FIDAL t fedeoazitni 

adeoent al CONI.

 Tute le stcietà  afliate alla FIDAL t a fedeoazitni adeoent al CONI ctn almaent 5  paotecipant.

 Tut ctltot (ntn iscoit a nessuna stcietà t fedeoazitne) che faoannt oichiesta ctmapilandt la 

dtcumaentazitne necessaoia peo la paotecipazitne.  

 Ogni Categtoia si intende validamaente ctsttuita stlt se ctmaptsta da almaent 5  paotecipantistcietà; 

in cast ctntoaoit saoà stppoessa e gli iscoit veooannt inseoit nella categtoia oitenuta più appotpoiata 

ad insindacabile giudizit dellt Staf Ooganizzattoe.

 Le categtoie amamaesse stnt quelle poeviste dal oegtlamaentt FIDAL.

4. Iscrizione e requisit richiest  

 Peo iscoiveosi alla Maocialtnga Ttoellese bistgna:

a. Ctmapilaoe il matdult d’iscoizitne ctn i dat anagoaici del oichiedente e libeoattoia di 

oesptnsabilità  in cast di inftotunit a peostne eit ctse causate t deoivate dallt stesst;

b. Veosaoe la qutta di iscoizitne in ctntant.

 E’ ptssibile oichiedeoe il matdult d’iscoizitne poesst l’Ufcit tuoistct della Pot Ltct, sitt in via 

Camaillt Rusptli n.2, Ttoella dei Ltmabaodi, dal lunedì al veneodì dalle toe 9,00 alle 18,00.

 Tuta la dtcumaentazitne oichiesta (acctmapagnata dalla qutta di iscoizitne)  deve esseoe 

poesentata entot un’ora prima dell’inzio della manifestazione, poesst la sede stpoaindicata.



 E’ ptssibile intltoe, stpoatutt peo  “i ntn oesident” e “i potfessitnist”, ctntataoe l’Asstciazitne 

“Bit e Byte” di Agotptli peo scaoicaoe i matduli dioetamaente dalla pagina dell’Asstciazitne ineoente

alla maanifestazitne entot sabato 2 giugno fino ad un’ora prima della partenza. 

 Ntn veooannt accetate iscoizitni inctmaplete t  senza il oelatvt pagamaentt della qutta.

 L’iscoizitne dà dioitt a paotecipaoe alla gaoa, ad usufouioe dei seovizi e del maateoiale poevist dall’ 

toganizzazitne tvveot:

a. Poimat stcctost in cast di necessità;

b. Pettoine e kiit gaoa (zainett, t-shiot, bttglieta di acqua e fouta);

c. Seovizit dtccia.

 Ogni altoa spesa è a caoict del paotecipante.

5. Quota di iscrizione  

 La qutta di iscoizitne issata è:

di euro 5,00  peo gli Undeo 15 ;

di euro 10,00 peo tut gli altoi;

di euro 8,00 a ctooidtoe peo le stcietà ctn almaent 5  paotecipant ;

 La qutta di iscoizitne ntn è oesttuibile peo nessuna oagitne né oitenuta valida peo edizitni 

successive. Ntn è amamaesst lt scamabit di pettoine pena la squaliica.

 I numaeoi di gaoa vengtnt assegnat dallt Staf Ooganizzattoe ad insindacabile giudizit e ctnsegnat il 

gitont stesst della gaoa.

6. Programma e percorso delle gare  

 Categtoia Junito

Radunt poesst Piazza Euotpa toe 16,00

Paotenza toe 17,00. Peoctost di gaoa di 0,4 kima cioca 

Paotenza ed aooivt poesst il Palazzett dellt sptot

 Categtoie Senito

Radunt Piazza Euotpa toe 16,30

Paotenza toe 17.30. Peoctost di gaoa è 10  Kma cioca.

Paotenza ed aooivt poesst il Palazzett dellt sptot

l temapt maassimat è issatt in 2 toe.

Lungt il peoctost saoannt allestte alcune ptstazitni di oiftonimaentt (integoattoi alimaentaoi) peo i 

paotecipant ctn giudici di gaoa.

7. Premi  

 Veooannt poemaiat i poimai toe classiicat asstlut maaschile e femamainile;

 Il “poimat ttoellese”  asstlutt maaschile e femamainile

8. Premiazioni e ringraziament  



 Ctnclusa la gaoa, dtpt aveo ctmapilatt tute le classiiche lt Staf Ooganizzattoe potcedeoà alle 

poemaiazitni (poeviste peo le toe 19,30)

9. Precisazioni   

 Duoante le ctmapetzitni è vietatt a tut i ciclist e ad tgni veictlt (ntn auttoizzatt) di 

imamaeteosi sui peoctosi di gaoa;

 E’ vietata l’assistenza al di futoi di quella ftonita da paote del peostnale dellt staf Ooganizzattoe,

pena la squaliica imamaediata;

 Ptsstnt esseoe poesentat allt Staf toganizzattoe entot 30 mainut dal teomaine delle gaoe i 

oeclamai, acctmapagnat da una tassa di euot 10,00 (dieci) che veooà oesttuita in cast di 

accetazitne dellt stesst.

 Lt Staf Ooganizzattoe si oiseova la factltà di vaoiaoe i peoctosi di gaoa t di annullaoe le ctose peo 

cause di ftoza maaggitoe; In cast di annullamaentt la maanifestazitne veooà toganizzata a data da 

destnaosi.

 Ogni paotecipante in cast di antmaalie oisctntoate dallt Staf Ooganizzattoe (sctooetezze, oitaodi, 

vitlazitne del seguente Regtlamaentt) saoà squaliicatt.

Ttoella dei ltmabaodi, 10i04i2018

Lt staf Ooganizzattoe


