
 

22 SETTEMBRE 2018 

ASCEA (SA) 

REGOLAMENTO UFFICIALE 

GARA COMPETITIVA 10 km 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Cilento Run, sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di 

Atletica Leggera), con il Patrocinio del Comune di Ascea e dello Juventus Official Fan Club di 

Marina di Ascea, indice ed organizza la 1
a

 edizione della Straelea, gara di corsa su strada sulla 

distanza di 10 km. 

11..  PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà a Marina di Ascea (Salerno) sabato 22 settembre 2018, con ritrovo 

alle 16.30 e partenza alle ore 17.30 dal lungomare Levante nei pressi di piazza Europa. 

22..  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla 

FIDAL (Edizione 2018), possono partecipare alla Straelea 2018 tutti gli atleti che appartengano ad 

una delle seguenti categorie: 

2.1. ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri tesserati in Italia, in possesso di uno dei 

seguenti requisiti: 

aa))  Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie 

Allievi/Juniores/Promesse/Seniores M/F. 

bb))  Atleti in possesso di RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere),limitatamente alle persone da 20 anni in poi. 

La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, 

attraverso la verifica di una delle seguenti condizioni: 

 la presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera,in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia,agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. 

 la verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
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agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

 la verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

cc))  Atleti tesserati per Società affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con 

la FIDAL in possesso di RUNCARD-EPS. 

Limitatamente alle persone da 20 anni (1998) in poi, tesserati per una società affiliata 

(disciplina atletica leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato FIDAL in 

possesso di RUNCARD-EPS in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente 

dalla FIDAL. 

La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, 

attraverso la verifica di una delle seguenti condizioni: 

 la presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera,in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia,agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. 

 la verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

 la verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

N.B. La tessera RUNCARD-EPS è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD-EPS è riportata la 

scadenza della stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera 

viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta non può partecipare, salvo presentazione di 

ricevuta dell’avvenuto rinnovo online. 

Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica gara, ma non potranno godere di 

rimborsi, bonus e accedere al montepremi. 

2.2. ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle 

persone da 16 anni in poi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

aa))  Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute 

dalla IAAF. 

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della 

tessera riconosciuta dalla IAAF. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale 

al momento del ritiro del pettorale. 

bb))  Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. 
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La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”: 

 la presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera,in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia,agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il 

certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 

devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 

medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; 

d) spirometria. 

 la verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

 la verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

33..  APERTURA ISCRIZIONI 

Le iscrizioni apriranno l'1 agosto 2018 e chiuderanno mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 

12.00. 

44..  QUOTA DI ISCRIZIONE 

Quota di iscrizione euro 7,00. 

Agevolazioni per le Società. Rimborsi 

L’organizzazione ha previsto per le società che iscrivono un minimo di venti (20) atleti un rimborso 

per ogni atleta iscritto secondo la seguente tabella: 

Numero iscritti Rimborso previsto x atleta iscritto 

da 1 a 20 € 1,00 

da 21 a 40 € 2,00 

da 41 a 60 € 3,00 

da 61 in poi € 4,00 

I rimborsi saranno calcolati all’atto della chiusura dell’iscrizione e l’importo complessivo da pagare 

all’atto del ritiro dei pettorali terrà conto del rimborso applicato. 

NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER LE SOCIETÀ CHE ISCRIVONO UN NUMERO INFERIORE AI 

20 ATLETI. 

LA SOMMA RACCOLTA DALLA VENDITA DEI PETTORALI SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTA IN 

BENEFICENZA. 
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55..  MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

on-Line: Le iscrizioni, sono curati da Bit e Byte Timing. Per iscriversi occorre visitare il sito 

www.bitebyte.biz, cliccare sulla gara “Straelea 2018” ed effettuare la procedura di iscrizione 

Online. A iscrizione avvenuta sarà inviata automaticamente una mail all’indirizzo di riferimento con 

la conferma. Termine ultimo per far pervenire l’iscrizione mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 

12.00. Per qualsiasi problema, la mail di riferimento è gare@bitebyte.biz. La quota di iscrizione 

verrà versata al ritiro dei pettorali. 

per le Società: Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la procedura indicata 

precedentemente e seguendo il link destinato alle iscrizioni di società. 

66..  SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

- pettorale gara 

- noleggio chip da restituire all’arrivo 

- assicurazione e assistenza medica 

- pacco gara 

- ristori lungo il percorso 

- ristoro finale all’arrivo 

- w.c. e spogliatoi presso il Campo Sportivo di Marina di Ascea 

- parcheggio gratuito presso Campo Sportivo di Marina di Ascea 

- servizio di cronometraggio e classifiche 

77..  CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12.00 di mercoledì 19 settembre 2018. Non saranno accettate le 

iscrizioni pervenute oltre quel termine. L’A.S.D. Cilento Run si riserva la facoltà di poter chiudere 

anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile 

giudizio. 

88..  CONFERMA ISCRIZIONI 

A iscrizione avvenuta sarà inviata automaticamente una mail all’indirizzo di riferimento con la 

conferma. 

99..  RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia all’atleta iscritto 

impossibilitato a prendere parte alla gara, viene offerta la possibilità di trasferire la propria 

iscrizione ad altra persona facendone richiesta entro il 12 settembre 2018. La persona iscritta in 
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sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato 

medico. 

1100..  ASSEGNAZIONE PETTORALE 

Il numero di pettorale verrà assegnato quando l’iscrizione sarà completa. Il numero di pettorale 

sarà assegnato in maniera automatica in modo progressivo e sarà assegnato a insindacabile 

giudizio della Società Organizzatrice. Il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi, 

non può essere manomesso e dovrà essere applicato nella sua grandezza. La mancata osservanza 

di queste disposizioni comporterà la squalifica dell’atleta. Una volta assegnato un numero di 

pettorale non è possibile cambiarlo. L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del 

proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto a usufruire di tutti i servizi indicati nel regolamento e 

successivamente comunicati. Chiunque partecipasse alla gara senza regolare iscrizione e/o con 

pettorale contraffatto oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se 

stesso, potrà incorrere in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e anche delle 

eventuali sanzioni penali. Le violazioni potranno essere riscontrate esclusivamente previa verifica di 

documentazioni fotografiche e/o video. 

1111..  RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

I pettorali potranno essere ritirati presso il punto di ritrovo, posto in zona partenza, in piazza Europa 

sul lungomare di Marina di Ascea dalle ore 16.00 del giorno della gara. 

Ritiro Società 

Il rappresentante della società potrà ritirare i pettorali per tutti gli atleti elencati nella lista. In caso 

contrario nessun pettorale verrà consegnato. Le società che effettuano il ritiro cumulativo potranno 

ritirare esclusivamente i pettorali della propria società e non quelli di società diverse. Il pagamento 

dovrà essere effettuato in unica soluzione e per l’intero importo previsto detratto degli eventuali 

rimborsi applicabili. 

1122..  PARTENZA 

La partenza della Straelea 2018 è prevista sul lungomare levante in prossimità di Piazza Europa per 

le ore 17:30. 

1133..  CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio è curato da Bit e Byte Timing. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle 

classifiche saranno effettuati per mezzo di un sistema basato su un transponder passivo (chip) che 

verrà consegnato al ritiro del pettorale e da applicare alla caviglia di ogni atleta. È vietato 

manomettere il chip. 

Gli atleti che in qualsiasi modo danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non 
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risulteranno nelle classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al 

traguardo) e il tempo netto Real Time (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al 

traguardo). Il “chip” deve essere restituito al termine della gara. 

1144..  RISTORI 

Sono previsti due punti ristoro lungo il percorso (al km 3,4 e al km 7,3) oltre che un ristoro finale. 

1155..  SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei 

punti di partenza e arrivo. Dopo il traguardo gli atleti saranno incanalati in appositi corridoi per 

accedere al ristoro finale. 

1166..  TEMPO LIMITE 

Il tempo massimo di gara è stabilito in 2 ore. Tutti gli atleti che non abbiano raggiunto il traguardo 

dopo tale tempo saranno invitati dagli addetti a fermarsi. 

1177..  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. 

1188..  RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai Giudici Fidal entro 30’ dal termine della 

gara,accompagnati dalla somma di euro 100,00 che sarà restituita in caso di accoglimento. Per 

tutto quanto non previsto espressamente si rinvia al regolamento generale FIDAL. 

1199..  RISULTATI E CLASSIFICHE 

Dopo convalida da parte del Giudice Delegato Tecnico o Giudice d’Appello, le classifiche saranno 

disponibili sul sito www.bitebyte.biz. 

2200..  PREMIAZIONI E MONTEPREMI 

Verranno assegnati premi in denaro come da art. 13 delle norme per l’organizzazione delle 

manifestazioni. 

I premi non sono cumulabili. 
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Classifica generale 

Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne classificati/e. 

Classifica di Società 

Saranno premiate le prime 5 Società. La classifica di società sarà stilata con modalità scalare. Al 

primo atleta classificato verranno assegnati tanti punti quanti saranno gli atleti giunti al traguardo e 

così a scalare fino all’ultimo classificato, cui verrà assegnato un punto. Le classifiche di società 

verranno stilate sommando i punteggi ottenuti da tutti gli atleti classificati di ogni società. Come da 

art.38 delle Norme per le Organizzazione delle Manifestazioni 2018 avranno diritto al premio in 

denaro soltanto le società affiliate alla FIDAL. 

Classifica di Categoria 

Saranno premiati con materiale vario i primi 3 delle categorie 35/mm, 40/mm, 45/mm, 50/mm, 

55/mm, 60/mm, 65/mm, 70/mm, 75/mm, 80/mm, sia maschili sia femminili. 

I premi di categoria non sono cumulabili con quelli della classifica assoluta. 

Premio Speciale Juventus Official Fan Club di Marina di Ascea 

Premio speciale per il/la primo/a atleta, titolare di uno Juventus Club Membership, che concluderà 

la gara. 

Le premiazioni avverranno sul palco in zona arrivo in Corso Elea. 

POSIZIONE MASCHILI FEMMINILI SOCIETÀ
(*)

 

1° assoluto 200 euro 200 euro 800 euro 

2° assoluto 150 euro 150 euro 600 euro 

3° assoluto 100 euro 100 euro 400 euro 

4° assoluto Materiale tecnico e/o cesto prodotti Materiale tecnico e/o cesto prodotti 200 euro 

5° assoluto Materiale tecnico e/o cesto prodotti Materiale tecnico e/o cesto prodotti 100 euro 

6° assoluto Materiale tecnico e/o cesto prodotti Materiale tecnico e/o cesto prodotti - 

7° assoluto Materiale tecnico e/o cesto prodotti Materiale tecnico e/o cesto prodotti - 

8° assoluto Materiale tecnico e/o cesto prodotti Materiale tecnico e/o cesto prodotti - 

9° assoluto Materiale tecnico e/o cesto prodotti Materiale tecnico e/o cesto prodotti - 

10° assoluto Materiale tecnico e/o cesto prodotti Materiale tecnico e/o cesto prodotti - 

(*) per rientrare in questa classifica bisogna portare almeno 20 atleti al traguardo. Saranno 

sommati i punteggi ottenuti dagli atleti maschili e femminili. 
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Il rilevamento cronometrico sarà effettuato da Bit e Byte. Il numero di gara va applicato in modo 

visibile sul davanti della maglietta di gara con spille di sicurezza e non potrà essere alterato in 

nessun modo. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi 

di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori ”RunCard” e RunCard 

EPS (come da regolamento Fidal). In questo caso, in sostituzione, gli atleti riceveranno dei premi in 

natura sportiva, alimentare o artigianale. Il premio in denaro non verrà corrisposto. I premi 

individuali in euro saranno erogati entro il 21 dicembre 2018, attenendosi alle normative FIDAL in 

vigore. 

Sul palco posizionato in zona arrivo su Corso Elea, a partire dalle ore 20:00, saranno premiate le 

prime tre società della classifica. I premi in denaro verranno erogati tramite bonifico bancario entro 

il 21 dicembre 2018. 

2211..  RICETTIVO ALBERGHIERO 

L’organizzazione metterà a disposizione degli atleti e degli accompagnatori interessanti disponibilità 

alberghiere con costi assolutamente “competitivi”. Per info e contatti è possibile contattare 

l’Organizzazione al n. 338.4011512 – 347.3530028. 

2222..  MANCATO SVOLGIMENTO 

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per 

cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la 

revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 

nulla avrà a pretendere dall’A.S.D. Cilento Run, né per la restituzione dell’importo versato per 

l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. La presentazione 

della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa 

rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al 

risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa 

reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito esubendo. Nel 

caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la 

nuova data stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo. 

2233..  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Straelea 2018 pubblicato sul sito Internet 

www.bitebyte.biz, secondo le normative vigenti FIDAL; dichiaro di essere in possesso del certificato 

medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 22 settembre 2018 e presentarlo 

unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non fossi tesserato FIDAL, altra Federazione Sportiva 

Nazionale Agonistica, o Ente di Promozione Sportiva CONI convenzionato con la FIDAL. Sono 

consapevole del fatto cheil partecipare alla Straelea 2018 e/o agli eventi sportivi in generale è 
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potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo 

tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 

partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o 

umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. 

Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per 

mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della Straelea 

2018, l’A.S.D. Cilento Run, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Ascea, la Fidal, i 

G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, 

membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o 

responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti,derivati dalla mia partecipazione all’evento. 

Una volta accettata l’iscrizione alla Straelea 2018, la quota di partecipazione non è 

rimborsabile,anche in caso di disdetta. 

2244..  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. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento dati di cui alla presente informativa è 

consultabile presso la Sede legale dell’Associazione Sportiva Cilento Run Via IV traversa Cenobio 

3, 84070, San Giovanni a Piro, Salerno Telefono: 3394924049, mail: cilentorun@convergenze.it. 

2255..  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 

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 
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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 

2266..  VARIE 

Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. 

L’organizzatore si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento in concordato con il CR 

FIDAL Campania e FIDAL Nazionale, per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per 

motivi di forza maggiore e/o per necessità organizzative. 


