Art. 1 - PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati con le Società affiliate alla F.I.D.A.L. e ed altri Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. per le categorie Assoluti, Amatori, Senior e Master M/F, in regola con il tesseramento per l’anno 2019 e
con le norme di legge sulla tutela dell’attività sportiva agonistica.
I partecipanti affiliati ad un EPS devono essere in possesso della RUNCARD (per via dell'accordo tra FIDAL e i vari EPS sul
doppio tesseramento).
“Prova del 17° GRAND PRIX IUTA 2019 DI ULTRAMARATONA
Art. 2 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E RITROVO
Caserta, Piazza Carlo III (campetti antistante la Reggia). Il ritrovo è alle ore 08:00, la partenza della gara è alle ore 10:00, con
qualsiasi condizione atmosferica.
Art. 3 - PERCORSO E ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA
Il percorso, su basolato, cemento e sterrato, è di circa 1.280 metri, interamente chiuso al traffico. Durante la gara è prevista
l’assistenza medico-sanitaria e la presenza di un’ambulanza attrezzata.
Art. 4 - MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno avvenire esclusivamente on-line, sul sito www.cronometrogara.it
Le quote di iscrizione, come di seguito specificate, devono essere versate a mezzo bonifico intestato alla:
ASD Podistica Caserta – IBAN: IT78 Z089 8714 9000 0000 0200 537
- “6 Ore”;
- “Staffetta 3x2 ore”,
a seconda della gara per la quale ci si iscrive.
Copia della ricevuta del bonifico deve essere inviata via mail a: info@cronometrogara.it
Quote di iscrizione:
6 ORE

Staffetta 3x2 ore *

€ 25,00 entro il 31/01/19

€ 30,00 entro il 31.01.19

€ 30,00 entro il 20/02/19

€ 39,00 entro il 20.02.19

€ 35,00 entro il 07/03/19

€ 45,00 entro il 07.03.19

Agevolazione per gli atleti iscritti al Club Super Maratoneti (IUTA)
€ 25,00

€ 30,00

* Per ogni 5 squadre iscritte per singola società si riserva un’iscrizione gratuita
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della copia del certificato medico per l’idoneità sportiva e della copia del bonifico
di quanto dovuto.
Le società interessate sono invitate a verificare l’avvenuta iscrizione dei propri atleti ed è responsabilità dei Presidenti che
sottoscrivono le dichiarazioni, accertarsi che gli atleti siano in regola con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica.
L’iscrizione non è rimborsabile e non è possibile disdirla dopo la chiusura delle stesse.
Art. 5 - RITIRO PETTORALI
I pettorali possono essere ritirati venerdì 08 marzo 2019, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, e sabato 9 marzo 2019, dalle ore
06:30 alle 09:00, in Caserta, Piazza Carlo III, antistante la Reggia.
I possessori di RUNCARD devono esibire, necessariamente, l’originale della tessera, del certificato medico e di un documento
di identità.
NON SI ACCETTANO DEROGHE !!!
Art. 6 - RILEVAMENTO DEI TEMPI E CHIP
Il rilevamento dei tempi è con “chip” elettronico gestito da “cronometrogara” di Roberto TORISCO, a cui è demandata anche
la redazione delle classifiche.
Agli atleti che non sono muniti del chip personale, verrà consegnato un chip usa e getta che non dovrà essere consegnato
all’arrivo.
La pubblicazione dei risultati avverrà sui siti www.cronometrogara.it, www.podistidoc.it ed altri siti specifici per tale
manifestazione, nonché su www.podisticacaserta.it.

Art. 7 - ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’
Per coloro che intendono raggiungere Caserta:
- in treno, una volta usciti dalla Stazione Ferroviaria si troveranno già in Piazza Carlo III;
- in autostrada, si consiglia di uscire al casello di Caserta Nord e, giunti al semaforo, dovranno svoltare a sinistra per poi
proseguire per circa 1 Km, seguendo le indicazioni Reggia.
Sarà possibile soggiornare presso gli Hotel convenzionati, che sono:
Hotel Europa, tel. 0823/325400 – mail: info@hoteleuropacaserta.com
Hotel Style, tel. 0823/1844360 – mail: info@hotelstylecaserta.com
Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, sul luogo della gara, sarà organizzato il PASTA PARTY per gli
atleti e gli accompagnatori.
Nei pressi della Partenza/Arrivo verranno allestite apposite tende per spogliatoi maschili e femminili, nonché deposito borse e
bagni chimici.
Art. 8 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE DIVERSE GARE


6 ORE

La partenza della “6 ore”, avverrà alle ore 10:00, l’ultima mezz’ora di gara (ore 15:30 circa) verrà segnalata da un primo sparo
di fuochi. Gli ultimi 5 minuti verranno segnalati da un secondo sparo. La chiusura della manifestazione sarà segnalata con
fuochi di artificio ed ogni atleta si dovrà fermare nel punto esatto in cui si trova allo scoccare della sesta ora.
Egli sarà raggiunto da personale dello “staff” che rileverà i metri percorsi nell’ultimo giro.


STAFFETTA 3X2 ORE

La partenza della “STAFFETTA 3X2 ORE”, avverrà alle ore 10:00, ciascuna squadra dovrà essere composta da 3 (tre) atleti,
anche di sesso diverso. Il cambio sarà possibile solo al termine delle due ore di gara.
Ogni atleta, pertanto, prima di effettuare il cambio con il proprio compagno/a, che avverrà rigorosamente sotto l’arco di
partenza/arrivo, dovrà completare il giro che sta percorrendo.
L’ultima mezz’ora di gara (ore 15:30 circa) verrà segnalata da un primo sparo di fuochi. Gli ultimi 5 minuti verranno segnalati da
un secondo sparo. La chiusura della manifestazione sarà segnalata con fuochi di artificio ed ogni atleta dovrà completare il giro
che sta percorrendo.
Art. 9 - PACCO GARA
A tutti gli iscritti sarà consegnato un ricco pacco gara.
Art. 10 - PREMIAZIONI
Le premiazioni inizieranno alle ore 17:00, come di seguito specificato:


6 ORE
Classificato/a

Uomini

Donne

1

Prodotti in natura
(alimentari e/o tecnici)

Prodotti in natura
(alimentari e/o tecnici)

2

Prodotti in natura
(alimentari e/o tecnici)

Prodotti in natura
(alimentari e/o tecnici)

3

Prodotti in natura
(alimentari e/o tecnici)

Prodotti in natura
(alimentari e/o tecnici)

I primi 3 di tutte le
categorie partecipanti

Prodotti in natura (alimentari e/o tecnici)

Prodotti in natura (alimentari e/o tecnici)



STAFFETTA 3X2 ORE **
Uomini

Donne/Miste

1° trio assoluto

Prodotti alimentari

Prodotti alimentari

1 ° trio fino a 102 anni

Prodotti alimentari

Prodotti alimentari

1 ° trio fino a 117 anni

Prodotti alimentari

Prodotti alimentari

1 ° trio fino a 132 anni

Prodotti alimentari

Prodotti alimentari

1 ° trio fino a 147 anni

Prodotti alimentari

Prodotti alimentari

1 ° trio fino a 162 anni

Prodotti alimentari

Prodotti alimentari

1 ° trio fino a 177 anni

Prodotti alimentari

Prodotti alimentari

1 ° trio fino a 192 anni e oltre

Prodotti alimentari

Prodotti alimentari

Classificato/a

** Le categorie fanno riferimento all’età anagrafica alla data della gara
Esempio: Atleta 1 età 40, atleta 2 età 45, atleta 3 età 41= (126 anni) categoria: squadra fino a 132 anni

N.B.:
1) I PREMI NON SONO CUMULABILI E SARANNO CONSEGNATI SOLO SE L’ATLETA E’ PRESENTE ALLA
PREMIAZIONE (non si accettano deleghe);
2) DOPO LA CHIUSURA DELLE PREMIAZIONI, NON VERRANNO CONSEGNATI I PREMI DESTINATI ALLE
COMPETIZIONI.
Art. 11 - RIFORNIMENTO E SPUGNAGGIO
Il ristoro è composto con alimenti solidi e liquidi, verrà inoltre previsto un punto per lo spugnaggio.
Sul percorso della gara sarà inoltre collocato un tavolo vuoto per i rifornimenti personali.
Art. 12 - CONTATTI
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Maria VOZZA: 347/7213072
Ciro PASCARELLA: 328/3659245
Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.podisticacaserta.it o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica
info@podisticacaserta.it

