
La  F.I.D.A.L.  indice e la  Società  ASD VIVATLETICA CICCIANO  MARATHON  con  il

Patrocinio del COMUNE DI CICCIANO

ORGANIZZA

Campionato Regionale Individuale e di Società Promozionale Giovanile di Corsa su Strada - 

Esordienti 10, Ragazzi, Cadetti

                                                                     Domenica 7 Aprile 2019 

Programma gara:

La manifestazione inserita nel calendario Regionale della F.I.D.A.L. avrà luogo a Cicciano (NA) Domenica  7 Aprile

2019 con ritrovo Giuria  e Concorrenti  presso Centro  Nadur  Viale  dei  Pini  Rione Gescal  alle ore 08,30. La  prima

partenza è prevista alle ore 09,30 con qualsiasi condizione atmosferica.

Partecipazione:

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Esordienti/Ragazzi/Cadetti M/F regolarmente tesserati alla

F.I.D.A.L. nell’anno 2019.

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online –  entro le ore 24 di Mercoledì 3 Aprile 2019.

Ritiro pettorali e spogliatoi

Il ritiro pettorali avverrà presso il Centro Nadur sito in Viale dei Pini Rione Gescal dalle ore 08,30 di domenica 7 Aprile

2019 dove sarà possibile depositare le borse e usufruire dei bagni.

Assistenza

E’ assicurata la presenza di idoneo servizio sanitario, di spugnaggio e di ristoro durante la gara ed all’arrivo.

Percorso

La manifestazione si  snoderà lungo un circuito completamente pianeggiante , chiuso al traffico, in asfalto della 

lunghezza di m.600

Parcheggio

Parcheggio adiacente il campo di gara sito in Viale dei Pini Rione Gescal

Orario gare

Ore 08,30 Ritrovo e conferma iscrizioni

Ore 09,30 Partenza categorie Esordienti  EM 6/EF 6 (2012/13) mt. 200  OPEN

Ore 09,45 Partenza categorie Esordienti  EM 8/EF 8 (2010/11) mt. 200  OPEN

Ore 10,00 Partenza categorie Esordienti  EM 10/ EF 10 (2008/09) mt. 600  Campionato Regionale

Ore 10,20 Partenza categorie Ragazze                             (2006/07) mt. 1000 Camp. Regionale

Ore 10,40 Partenza categorie Ragazzi (2006/07) mt. 1000 Camp. Regionale

Ore 11,00 Partenza categorie Cadette (2004/05) mt. 2000 Camp. Regionale

Ore 11,20 Partenza categorie Cadetti (2004/05) mt. 2000 Camp. Regionale

Ore 11,45 Premiazione

Premiazioni individuale

Saranno premiati dalla FIDAL  i primi classificati delle categorie esordienti EM 10/EF 10, ragazzi/e, cadetti/e con 

medaglia e maglia di Campione Regionale e dal secondo al sesto classificato con medaglia ricordo e dalla società 

organizzatrice i primi 6  classificati delle categorie esordienti EM 8/EF8 e EM6/EF6 sempre con medaglia ricordo. 

Le Società prime classificate delle categorie EM10/EF10, ragazzi/e, Cadetti/e saranno premiate dalla FIDAL con coppa.

Classifica di Società

La classifica di Società verrà stilata assegnando punti 50 al primo classificato, 49 al secondo, 48 al terzo e così a scalare

di un punto fino al 50° arrivato, tutti gli atleti  arrivati dal  50° posto riceveranno punti 1. La somma dei migliori 3

punteggi  determinerà  la  classifica  di  società  per  categoria.  Seguiranno  le  società  con  2  punteggi  e  non  saranno

classificate quelle con 1  punteggio. A parità di punteggio sarà considerato il miglior piazzamento.



Agli atleti partiti che non completano la gara saranno assegnati  0 punti  e la gara non risulterà

coperta per il Campionato di Società.

Ai fini dell’attribuzione dei rimborsi , la classifica finale sarà così determinata:

per ogni categoria maschile e femminile, alla Società prima classificata saranno attribuiti 20 punti,

alla seconda 19 punti, alla terza 18 punti e così fino alla ventesima a cui verrà attribuito un punto.

Alle società classificate oltre la ventesima posizione, non verrà attribuito nessun punto.

La somma di tutti  i  punteggi  acquisiti  da ogni  Società determinerà la classifica finale utile per

l’acquisizione del rimborso.

Saranno premiate le prime 10 Società come segue:

PREMIAZIONE SOCIETA’

1°Classificata € 200,00 

2° Classificata € 150,00

3° Classificata € 120,00

4° Classificata € 100,00

5° Classificata € 80,00

dalla 6° Classificata fino alla 10 ° Classificata € 50,00

N.B. – Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno valide le norme FIDAL. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose 

che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

Informazioni : Prof. Giuseppe D’Auria tel 3468702645  Luigi Montanino tel 333-6548810

                                                                                               Il Presidente 

                                                                                            ASD Vivatletica Cicciano Marathon

                                                                                                              Prof. Giuseppe D’Auria


