
 

22 SETTEMBRE 2018 

ASCEA (SA) 

REGOLAMENTO UFFICIALE 

GARA NON COMPETITIVA 10 km 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Cilento Run, con il Patrocinio del Comune di Ascea e dello 

Juventus Official Fan Club di Marina di Ascea, in abbinamento alla 1
a

 edizione della Straelea, un 

corsa non competitiva di 10 km. 

11..  LA PARTECIPAZIONE 

La corsa non competitiva di 10 km è a passo libero ed aperta a tutti, potranno partecipare persone 

di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

Il partecipante solleva l’organizzatore da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a 

persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione all’evento. Dichiara inoltre di 

concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla 

partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

22..  ISCRIZIONI - PACCO GARA - RITIRO PETTORALI 

È possibile iscriversi: 

 sul sito bitebyte.biz compilando l’apposito form di iscrizione per la gara non competitiva; 

 il giorno della gara presso il gazebo appositamente predisposto in piazza Europa; 

La quota di iscrizione della non competitiva è di € 5,00 e potrà essere pagata al momento del ritiro 

del pettorale. 

I proventi delle iscrizioni per la gara non competitiva saranno interamente devolute in beneficenza. 

Agli iscritti, fino ad esaurimento scorte, sarà consegnato il pacco gara composto da gadget e 

prodotti offerti dalle aziende sponsor della corsa. Insieme al pacco gara sarà consegnato il 

pettorale. 
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La quota di iscrizione da diritto a: 

• Pettorale di gara SENZA CHIP 

• Medaglia di partecipazione fino ad esaurimento scorte 

• Sacca gara fino ad esaurimento scorte 

33..  RITROVO E PARTENZA 

Il ritrovo è previsto entro le ore 16:30 in Piazza Europa. La partenza è prevista in concomitanza con 

la corsa competitiva fissata alle 17:30. 

44..  TEMPO MASSIMO DI GARA 

Il tempo massimo di gara è stabilito in 2 ore. Tutti gli iscritti alla non competitiva che non abbiano 

raggiunto il traguardo dopo tale tempo saranno invitati dagli addetti a fermarsi. 

55..  PARCHEGGI 

È possibile parcheggiare gratuitamente nei pressi dell’area ritrovo, nelle vicinanze del Campo 

Sportivo di Marina di Ascea.  

È consigliabile raggiungere l’area di parcheggio in tempo utile in quanto le strade di accesso alla 

stessa saranno chiuse entro e non oltre le 17:00 al fine di permettere la partenza della gara in 

sicurezza. 

66..  TRATTAMENTO DEI DATI 

Con l’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196/03 

(Privacy), dal GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di trattamento e 

protezione dei dati personali. 

77..  DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Straelea 2018, l’atleta autorizza espressamente l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Cilento Run, a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri 

mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla Straelea 2018 e di 

confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Cilento Run il più ampio diritto, ma non obbligo di registrarle, riprodurle, 

stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente 

conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il 

mondo e di cederle a terzi. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere 

dall’Associazione Sportiva Cilento Run e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da 

chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta 
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dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva. Il comitato organizzatore si riserva 

di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motiviche riterrà opportuni per 

una migliore organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 

valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. Eventuali modifiche saranno 

opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito ufficiale della 

manifestazione www.bitebyte.biz. L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni causati a 

cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa. 

Organizzazione Tecnico Sportiva: Info Line e iscrizioni: 

Associazione Sportiva Cilento Run BIT E BYTE TIMING 

Servizi di Cronometraggio Gare Podistiche - 

MTB- Orienteering - Triathlon 

Via IV traversa Cenobio 3,  

84070, San Giovanni a Piro (Sa) 

Agropoli (Sa) 

Tel.+39 3394924049  

Sito internet: www.cilentorun.it Sito internet: www.bitebyte.biz 

E-mail: cilentorun@convergenze.it Info: gare@bitebyte.biz 

88..  VARIE 

L’organizzatore si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause derivanti da 

decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore e/o per necessità organizzative. 


