
Comune di S.Angelo a Scala - Provincia di Avellino  

3  Trofeo Città di Sant’Angelo a Scala

“ Corri tra la natura del Parco del

Partenio” 
gara di trail – running agonistica-promozionale sulla distanza di km  

Domenica   09 settembre  2018 alle ore 09,30
Fidal e Isaura organizza  con il Comune di S. Angelo a Scala   3 Trofeo Città di Sant’Angelo a Scala 
(AV) “ Corri tra la natura del Parco del Partenio” gara di trail – running agonistica-promozionale sulla 
distanza di 12 km circa.

Data e Luogo 
Domenica 09 Settembre   con partenza alle ore 09,30 da Piazza San Giacomo. Ritrovo ore 8.oo.
Nelle adiacenze della partenza il parcheggio gratuito presso il campo sportivo. (docce e spogliatoi).

Descrizione percorso
La gara avrà inizio da una quota di 670 metri fino a circa 1200 metri di altimetria. Dopo la partenza su strada al
centro del caratteristico ed antico borgo, si percorrerà un sentiero lungo un’antica mulattiera che offrirà a tutti gli
intervenuti le incontaminate e caratteristiche dei boschi del Monte Partenio. 
Il percorso   è costituito con partenza da piazza S. Giacomo  e  prosegue con  la strada che porta fino
all’eremo  dei camaldolesi (incoronata) proseguire per il campo di Sant’Angelo,   per poi risalire nelle
prossimità del monte vallatrone , per scendere di nuovo al campo di S. Angelo   ed infine giungere
fino al punto di partenza   in piazza S.GIACOMO dove si sarà la premiazione degli atleti.  
    Lungo il tragitto,  saranno dislocati   operatori della misericordia e volontari , ( presso la piazza antistante del
campo sportivo saranno dislocate    almeno un unità  di servizio mobile sanitario per pronto intervento ). 

Partecipazione e Regolamento
Possono partecipare tutti i tesserati di società sportive che abbiano compiuto il 18 esimo  anno di età facenti capo
ad un legale rappresentante circa la regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e del tesseramento 2018
FIDAL  o ad Enti riconosciuti dal CONI ed i possessori di RUNCARD, esonerando di fatto l’organizzazione da ogni
onere con l’accettazione della presente.

Iscrizioni

La quota di partecipazione è fissata in Euro 10,00 e dà diritto a : pettorale, , assicurazione ed assistenza medica,
con ristoro finale. Le Iscrizioni saranno curate da Bit e Byte Timing; è possibile effettuare l’iscrizione, entro e non
oltre  le  ore  24.00  del  giorno  antecedente  al  09  Settembre    con  le  seguenti  modalità  :  online  sul  sito
www.bitebyte.biz cliccando sulla gara “Corri tra la natura del parco del Partenio”, o via mail all’indirizzo di posta
elettronica gare@bitebyte.biz  ,  indicando le  generalità  complete,  la  Società sportiva e la  relativa Categoria  di
appartenenza, una eventuale casella di posta elettronica personale od in mancanza un recapito telefonico. Per tutte
le informazioni riguardanti le iscrizioni, l’unico riferimento è la mail gare@bitebyte.biz. Sarà in ogni caso consentita
l’iscrizione il giorno stesso della gara, presso l’area ritiro pettorali istituita nella Piazza da Piazza San Giacomo. Si
potrà anche iscrivere il giorno della gara con entro le ore 8.30 con  la quota d’iscrizione, è fissata euro 10,00 Non
saranno  accettati  ritiri  parziali. E'  PREVISTO IL  PACCO GARA.  È  consigliabile  l'uso  dei  camel  bag  o
borraccia. Ai partecipanti sarà offerto pasta Party alla fine della manifestazione.

mailto:gare@bitebyte.biz
http://www.bitebyte.biz/


Premiazioni
La cerimonia di premiazione avverrà dopo il buffet finale e prevede la premiazione sul palco dei sotto elencati 
vincitori:

Classifica individuale M/F: Sesso maschile e femminile 
1° confezioni prodotti tipici  + Trofeo:
2° confezione prodotti  tipici + Trofeo 
3° confezione prodotti  tipici + Trofeo 

Inoltre saranno premiati con prodotti tipici  tutte le donne dalla 4^ alla 20^ e gli uomini dal 4° al 30° 
posto ed i primi 3 delle categorie: ASSOLUTI, SM35; SM 40; SM45; SM50; SM55; SM60; SM65SM70; 
SM75 ed oltre; 

Diritto d’immagine   e Assicurativo 

Con l’iscrizione  al  3  Trofeo Città  di  Sant’Angelo  a Scala,  l’atleta  autorizza espressamente  gli  organizzatori  ad
utilizzare le immagini fisse o in movimento che lo ritraggono nel corso della partecipazione alla manifestazione e di
confermare  con  la  presente  dichiarazione  su  tutti  i  supporti,  compresi  materiali  pubblicitari  e/o  promozionali
ovunque e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai trattati ed i regolamenti vigenti compresa la proroga
che possa essere apportata al  periodo previsto. L’atleta dichiara inoltre  di  non avere nulla a pretendere dagli
organizzatori e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua Art.9 Avvertenze
Finali  Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  regolamento,  fanno  fede  le  norme del  regolamento  tecnico
nazionale e la Società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere prima, durante e
dopo la gara, a persone e cose per motivi non riconducibili all’organizzazione della gara stessa. DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’  Con  l'iscrizione  il  partecipante  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  il  regolamento  della
manifestazione. Dichiara altresì ̀di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di
accettare  in  tutte  le  sue  parti  la  dichiarazione  di  responsabilità̀  sotto  riportata.  TESTO  DICHIARAZIONE  DI
RESPONSABILITA’  Con  la  presente  sono  consapevole  e  riconosco  che  partecipare  all'evento  in  programma
potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal
punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi
assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni
legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori
dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo
organizzativo dell'evento stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie
parti non potere essere ricondotto all'organizzazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della
Privacy)  l'organizzazione informa che i  dati  personali  raccolti  saranno utilizzati  esclusivamente  per  approntare
l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. e, essendo ogni immagini pretesa dell’atleta soddisfatta
dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

Reclami 

Dovranno essere presentati alla società organizzatrice entro trenta minuti dal termine della gara previo versamento
della somma di € 50,00 che verrà restituita in caso di accoglimento della stessa. N.B. Con la partecipazione alla 
gara di società ed atleti s’intende sottoscritta la liberatoria circa la responsabilità degli stessi che dichiarano di 
accettare e conoscere in ogni sua parte il regolamento, sollevando di fatto l’Organizzazione da ogni responsabilità 
per danni arrecati a persone o cose prima, durante e dopo lo svolgimento dalla manifestazione, per motivi non 
riconducibili alla stessa. Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo allo svolgimento 
dell’attività sportiva a norma delle vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria (D.M. 18/02/1982 e 
D.M.28/02/1983) ed ogni responsabilità è riconducibile solo al legale rappresentante del sodalizio sportivo cui 
appartiene. L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia. L’Organizzazione si riserva di modificare, in qualunque 
momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. Per tutto quanto non specificato 
valgono i regolamenti federali.


