
 

La Pro Loco “Etruschi di Frontiera” di Pontecagnano Faiano, il Comitato Regionale FIDAL Campania, il 

Comitato Provinciale FIDAL Salerno, il Forum dei Giovani di Pontecagnano, l’Associazione A.S.A.D. Pegaso, 

con la Collaborazione Tecnica dell’A.S.D. Lib. G.S. SS. Salvatore Baronissi e con il patrocinio del Comune di 

Pontecagnano Faiano, indicono ed organizzano la manifestazione sportiva 

5^ STRAPONTECAGNANO ETRUSCA 2023 

“Corri con Enzo Della Guardia” 
Domenica 19 Marzo - ore 9:30 

Gara Podistica Regionale Competitiva di 9,990 km con classifiche Individuali e di Società, valevole anche per 

il Campionato Provinciale FIDAL Salerno, categorie Promozionali e Master. Sarà prevista, all’interno della 

Manifestazione una Passeggiata non competitiva di circa 5,300 km sullo stesso circuito della gara agonistica. 
 

Programma Orario 
La Manifestazione si svolgerà con qualunque condizione atmosferica, salvo impedimenti degli Organi 

Preposti, con il seguente Programma Orario: 

✓ Ore 8.00  Ritrovo Giurie e Concorrenti, in via Guglielmo Marconi Pontecagnano; 

✓ Ore 9.30  Partenza StraPontecagnano Etrusca, compresa la Passeggiata non agonistica; 

✓ Ore 10.40 Partenza Esordienti 6 M/F – 100 metri; 

✓ Ore 10.45 Partenza Esordienti 8 M/F – 200 metri; 

✓ Ore 10.50 Partenza Esordienti 10 F – 400 metri; 

✓ Ore 10.55 Partenza Esordienti 10 M – 400 metri; 

✓ Ore 11.00 Partenza Ragazze – 1000 metri; 

✓ Ore 11.05 Partenza Ragazzi – 1000 metri; 

✓ Ore 11.10 Partenza Cadete/i – 2000 metri; 

✓ Ore 11.30 Premiazione 
 

Requisiti di Partecipazione “Competitiva” 
Gara Competitiva Regionale di 9,990 Km Valevole per il Campionato Provinciale FIDAL Salerno 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in 

possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL; 

• 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: alla 

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; 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica); 
 



Modalità d’Iscrizione “Competitiva” 
Sarà possibile iscriversi alla StraPontecagnano 2023 entro GIOVEDI’ 16 marzo ore 20.00 (nel caso in cui si 

raggiunga il numero massimo di 500 atleti previsti, le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente) 

utilizzando il sistema online del sito www.camelotsport.it e convalidate dall’avvenuto pagamento. 

È necessario inviare copia del pagamento che può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico 

bancario sull’Iban: IT07I0837876342000000338568 intestato a Pro Loco Etruschi di Frontiera, Banca BCC 

Campania Centro Filiale di Pontecagnano. 

Nella causale del pagamento va indicato l’ordine di iscrizione effettuato su camelotsport.it. 

Le società che non sono in possesso delle credenziali di società, per accreditarsi sul portale, possono avviare 

la procedura di richiesta direttamente sul sito. 

LA CONFERMA ISCRIZIONE E ELENCO DEGLI ISCRITTI SARANNO DISPONIBILI SU 

www.camelotsport.it nella sezione dedicata alla StraPontecagnano. 

Per i possessori di RUNCARD è necessario inviare via e-mail a gare@camelotsport.it: 

- Tesserino Runcard e certificato medico (da esibire anche al ritiro pettorali).  
 

Quota di Partecipazione “Competitiva” 
La quota di partecipazione è impegnativa e si intende non rimborsabile in alcun caso, la stessa è pari a € 8,00 

per tutti coloro che si iscrivono entro la data del 12/03/2023, per coloro che si iscrivono successivamente a tale 

data la quota di partecipazione è di € 10,00. 
 

Requisiti di Partecipazione “Non Competitiva” 
Manifestazione non competitiva di 5,300 Km 

La manifestazione non competitiva si svolgerà lungo lo stesso percorso di un unico giro con una lunghezza 

di circa 5,300 km e avrà una partenza in fondo alla manifestazione competitiva. 

Non sono previsti classifica, rilevazione dei tempi, premi di qualsiasi genere. 

La partecipazione alla manifestazione non competitiva a passo libero, è aperta a tutti gli atleti italiani e 

stranieri, tesserati e non tesserati FIDAL, senza limiti di età, che abbiano firmato l’apposito modulo di 

iscrizione (per i minorenni da firmare da chi ne esercita la patria potestà), nel quale dichiarano di essere a 

conoscenza del presente regolamento ed in particolare dichiarano di essere a conoscenza che la volontaria 

iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di idoneità fisica alla pratica sportiva secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto, esonerano gli organizzatori dal richiedere ai 

partecipanti il certificato medico. 
 

Modalità d’Iscrizione “Non Competitiva” 
Sarà possibile iscriversi alla non competitiva entro le ore 20.30 del 18/03/2023, presso il punto informazioni 

della Manifestazione che sarà allestito dal 12 al 18 marzo, in piazza F. Sabbato (domenica 12 marzo dalle ore 

10.00 alle ore 12.30, mentre da lunedì 13 marzo fino a sabato 18 marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.30), in 

alternativa è possibile contattare uno dei referenti Pro Loco, Forum dei Giovani o A.S.A.D. Pegaso. 
 

Quota di Partecipazione “Non Competitiva” 
La quota di iscrizione alla manifestazione non competitiva è pari a € 5,00 e dà diritto ad una Maglietta della 

Manifestazione oltre a tutti i servizi di logistica, assistenza e ristoro previsti durante la manifestazione. 
 

Gare Giovanili 
Le modalità di iscrizione saranno a cura del C.P. Fidal Salerno, l’iscrizione è gratuita, il percorso sarà 

realizzato esclusivamente nei pressi dei Giardini Pubblici di Pontecagnano. 

Le gare sono valevoli per l’assegnazione dei Titoli Provinciali delle singole categorie. 
 

Percorso 
La Gara Regionale Competitiva, si articola su un percorso cittadino, completamente pianeggiante, 

opportunamente segnalato e chiuso al traffico, di circa 4,800 Km da percorrere 2 volte, cui si aggiunge un 

raccordo iniziale e finale per completare il percorso, per un totale di 9.990 Km, si precisa che il primo ed il 
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secondo giro del circuito differiscono leggermente nella parte iniziale. 

Il Percorso è pubblicato sul sito ufficiale della Manifestazione www.strapontecagnano.it  
 

Cronometraggio e Classifiche 
Gara Regionale Competitiva di 9,990 Km 

Il cronometraggio l’elaborazione dati e le classifiche saranno a cura di Camelot Sport, il Chip sarà collocato 

dietro al pettorale e non dovrà essere restituito al termine della Manifestazione. È vietato manomettere il chip 

e non è assicurato il servizio di cronometraggio per chi manomette il chip. 

Le classifiche saranno Ufficializzate e Convalidate dal Gruppo Giudici Gare della FIDAL. 

Passeggiata non Competitiva di 5,300 Km 

Non verranno stilate classifiche, quindi non ci sarà nessun rilevamento dei tempi. 

Pacco Gara 
A tutti i partecipanti della competitiva, sarà consegnato un Pacco Gara, a fine gara mostrando il pettorale. 
 

Ristoro 
Sarà previsto un punto di ristoro con acqua al Km 4,900 del primo giro ed al 9,700 del secondo giro. 
 

Premiazioni Individuali 
Maschile “Premio Sergio Fiorillo” Femminile “Premio Manuel Kolaveri” 

1° Targa + Premio in Natura 1^ Targa + Premio in Natura 

dal 2° al 20° Premi in Natura dalla 2^ alla 10^ Premi in Natura 

dal 1° al 3° 

delle 

Categorie 

Premi in Natura 

(SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60/ 

SM65/SM70/SM75 ed oltre) 

dalla 1^ alla 3^ 

delle Categorie  

Premi in Natura 

(SF35/SF40/SF45/SF50/SF55/

SF60 ed oltre) 
 

Premiazioni di Società 
 Classifica Società FIDAL Maschile  

Trofeo “Enzo Della Guardia” 

Classifica Società FIDAL Femminile  

Trofeo “Filomena Memoli” 

1^ Trofeo + R.S. 400,00 € 1^ Trofeo + R.S. 200,00 € 

2^ Targa + R.S. 300,00 € 2^ Targa + R.S. 100,00 € 

3^ Targa + R.S. 200,00 € 3^ Targa + R.S. 50,00 € 

4^ R.S. 150,00 € 4^ R.S. 50,00 € 

5^ R.S. 100,00 €  

6^ R.S. 50,00 €  

Società con almeno 15 Atleti Uomini al Traguardo Società con almeno 7 Atlete Donne al Traguardo 

I Premi in denaro saranno erogati a mezzo Bonifico, entro 15 gg dall’ufficializzazione delle classifiche. 
 

1° Trofeo Insieme per lo Sport 
La StraPontecagnano, rientra in un Circuito insieme alla Salerno Corre del 16 aprile 2023 ed alla Strapollese 

del 9 settembre 2023, denominato 1° Trofeo Insieme per lo Sport. 

Possono partecipare tutte le società tesserate FIDAL che in una classifica combinata tra gli eventi partecipanti 

stabilirà i primi cinque gradini del podio, premiazione che avverrà al termine della Strapollese. 
 

Regolamento “Trofeo Insieme per lo Sport” 

La partecipazione al Trofeo prevede i seguenti requisiti: 

• Essere una Società Podistica Affiliata alla FIDAL; 

• Partecipazione a tutte e tre le gare, StraPontecagnano Etrusca, Salerno Corre e StraPollese. 

Il Trofeo prevede una classifica speciale combinata tra le tre gare, utilizzando la classifica con “metodo a 

scalare”, che sarà stilata sommando i punteggi ottenuti da ciascuna società nelle tre gare con almeno 20 atleti 

giunti al traguardo. 



In caso di parità tra due o più società, prevarrà chi avrà classificato il maggior numero di atleti al traguardo 

in tutte e tre le gare. Nell’eventualità di una ulteriore parità, si terrà conto della migliore prestazione 

individuale. 
 

Premiazione “Trofeo Insieme per lo Sport”: 

1^ Classificata Trofeo + 400,00 € R.S. 

2^ Classificata Targa + 300,00 € R.S. 

3^ Classificata Targa + 200,00 € R.S. 

4^ Classificata 100,00 € R.S. 

5^ Classificata 50,00 € R.S. 
 
Assistenza Sanitaria 
L’assistenza medica sarà garantita a tutti i partecipanti, con un’autoambulanza che seguirà l’intera 

manifestazione, con punti fissi lungo il percorso ed in zona arrivo con unità mobili di soccorso sanitario. 
 

Logistica 
Gli atleti potranno usufruire di un ampio parcheggio gratuito (non custodito) presso il piazzale Centola, 

dove saranno disponibili locali quali spogliatoi Maschili, mentre le Donne avranno a disposizione la palestra 

della scuola di via Dante. (Salvo diverse disposizioni, che saranno tempestivamente comunicate). 
 

Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.; 
Prima istanza: verbalmente all’Arbitro alle Corse del G.G.G. (Gruppo Giudici di Gara) designato; 

Seconda istanza: per iscritto alla Giuria d’Appello del G.G.G. (Gruppo Giudici di Gara), accompagnata dalla 

Tassa Reclamo di €100,00 restituibile in caso di accettazione dello stesso. 
 

Diritto d’Immagine 
Con l‘iscrizione alla Manifestazione, gli atleti, sin da ora, autorizzano espressamente l’organizzazione 

all’utilizzo gratuito delle immagini, fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona in occasione della 

partecipazione alla gara “5^ Strapontecagnano Etrusca 2023”. La presente autorizzazione deve intendersi 

prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego di pubblicazione e 

filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiale promozionale e/o pubblicitario 

e realizzati su ogni tipo di supporto. 
 

Tutela della Privacy 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati 

soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per l’archivio storico, per comunicazione 

successive, per l’inserimento nella mailing list della manifestazione, per il servizio SMS e per l’invio di 

materiale pubblicitario della Strapontecagnano Etrusca. 

Per cancellare i propri dati occorre inviare una e-mail a info@strapontecagnano.it  
 

Variazioni 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, per le 

modifiche che verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e per motivi che ritiene opportuni per una 

migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito della Manifestazione 

www.strapontecagnano.it  
 

Varie 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti 

in materia. Il Gruppo Giudici di Gara squalificherà gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione 

dislocati sul percorso. 

I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture  e/o 

simboli. 



La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione di calamità naturali. 

Il comitato organizzatore, pur impegnandosi nel garantire il più sicuro e regolare svolgimento della gara, 

declina ogni responsabilità civile e penale da ogni sorta di danni in cui possano incorrere persone o cose 

(impegnate o meno in gara), prima, durante e dopo la manifestazione. 

L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 

Segreteria Gara 
Pro Loco Etruschi di Frontiera - info@strapontecagnano.it 

Tel. 3394622441 (Giuseppe R.) – 3473440639 (Gianluca) – 3473517660 (Antonio) – 3385802368 (Giuseppe A.) 
 

Segreteria Tecnica 
Camelot Sport - gare@camelotsport.it - www.camelotsport.it 

mailto:gare@camelotsport.it

