“IV° Mondragone in Corsa” – Regolamento ufficialeL’ASD Napoli Nord Marathon con il patrocinio del Comune di Mondragone e il supporto della ASD Podistica Solidarietà organizza,
per il 25 aprile 2015, la 1^ prova del Campionato Regionale di Società FIDAL di Corsa su strada Master M/F 2015 sulla
distanza dei Km.10.
Iscrizioni: Aperte ad atleti in regola con il tesseramento FIDAL o EE.PP.SS. 2015 e con le vigenti norme di tutela sanitaria.. Le iscrizioni si
effettuano online al sito www.garepodistiche.it e si chiudono entro le ore 13,00 del 23 aprile 2015 o al limite delle 1300 (in parte
riservati all’organizzazione). Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti delle medesima
società. La quota d’iscrizione, da versare al ritiro del pettorale, è stabilita in € 3,00 per gli atleti con chip personale e € 4,00 per
quelli con chip giornaliero (da restituire a fine gara, pena l’addebito alla società ed in solido all’atleta di 20 €).
Ritiro pettorale e gadget degli sponsor: In Piazza M.L. Conte il giorno della gara dalle ore 7:30 alle ore 9:00, unitamente ai
ticket per l’ingresso gratuito al più grande parco-museo del cane di Europa FOOF. A fine gara ciascun atleta, previa esibizione del
pettorale e consegna del chip giornaliero, ritirerà il pacco gara in natura offerti da Agricerti (Associazione Agricola Campana) e
una piantina in fiore offerto dall’Hotel Terme di Sinuessa.
Griglia di partenza: gli atleti con pettorali da 1 a 200 attribuiti secondo la ranking list del sito www.garepodistiche.it partiranno da
apposita griglia dedicata. Il mancato rilievo alla partenza comporterà, senza eccezioni, l’esclusione dalla classifica finale.
Ristori - Intermedio con acqua in bottiglietta fornita dall’Associazione Piazza e finale: dolcetto, rustico o pizzetta, macedonia
di frutta, assaggio di mozzarella, the caldo, acqua, integratori e altro.
Servizi: parcheggio gratuito - servizi igienico-sanitari e doccia, servizio ospitalità ad atleti ed accompagnatori, prima, durante e
dopo la gara - servizio animazione ai più piccoli offerto gratuitamente da “Spettacoli e Lanterne”, Servizi fotografici e video con
interviste ai protagonisti a cura di operatori specializzati accreditati dall’organizzazione - Servizio assistenza medico – sanitario al
seguito, lungo il percorso e all’arrivo con operatori specializzati dell’Associazione Croce Rossa Italiana – Servizio segnaletica
chilometrica viva - Servizio massaggi offerti da Fisiopartenophe - Servizi audio lungo il percorso.
Allestimenti: posti a sedere, transennamento e addobbi floreali della zona partenza/arrivo; villaggio ospitalità, attrezzato con
gazebi a disposizione delle società accreditate, di associazioni e promotori di iniziative afferenti l’ambito sportivo e sociale.
Stracittadina femminile: in coda alla gara partirà una gara non competitiva per sole donne e popolazione femminile delle
scuole locali di 3 km circa. Con l’ iscrizione di 3 €, da fare la mattina della gara, le prime 150 riceveranno una maglietta ricordo
e, all’arrivo, usufruiranno degli stessi servizi ristoro previsti per gli atleti. Le prime 3 classificate saranno premiate con trofei
Sconti per le società più rappresentive: alle prime 10 società sportive con maggior numero di atleti regolarmente
iscritti, a fine gara, dopo la verifica dell’effettiva partecipazione dei propri iscritti, sarà restituita, nella misura sotto
indicata, la somma versata per le iscrizioni. Eventuali differenze tra iscritti e effettivi partecipanti produrranno una
decurtazione
dello
sconto
nella
misura
percentuale
indicata
in
tabella.
Diff. fra iscritti e Decurtazione
Ordine per N. iscrizione
partecipanti
sullo sconto
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
fino a 5
0%
75%
60%
50%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
da 6 a 10
10%
In caso di società extraregionale, ulteriore sconto % sul
25
15
10
7
5
da 10 a 15
20%
totale
Es. 1° soc. campana con 100 iscritti, tutti con chip verde. Al ritiro pettorali paga 300 euro. A fine gara, se la differenza fra iscritti e
partecipanti è inferiore o uguale a 5 l’organizzazione restituirà, a titolo di sconto, il 75 % di 300 euro, quindi 180 euro. Se la differenza
sarà 14, la somma a restituirsi sarà penalizzata del 20 % quindi ammonterà a 180 euro - 20% = 144 euro. Ove la differenza risultasse
superiore a 20 non si procederà ad alcuna restituzione. A parità di iscritti sarà privilegiata la società con più atlete e, a seguire, quella col
maggior numero di atleti assoluti.

da 15 a 20

30%

100%

oltre 20

Sarà cura dei GGG della Fidal Campania elaborare la classifica della 1° Prova del Campionato Regionale
1°
2°
3°
4°
5°
Premi
Maschi

Femmine
Società con metodo
parametrico

Premi in natura + gadget
abb. Sportivo di valore 50
€ + trofeo
Premi in natura + gadget
abb. sportivo di valore 50
€ + trofeo

Premi in natura + gadget
abb. Sportivo di valore 40
€ + trofeo
Premi in natura + gadget
abb. sportivo di valore 40
€ + trofeo

Premi in natura + gadget
abb. Sportivo di valore 40
€ + targa
Premi in natura + gadget
abb. Sportivo di valore 40
€ + targa

Premi in natura + gadget
alimentari CRAI di valore
80 € + trofeo

Premi in natura + gadget
alimentari CRAI di valore
70 € + trofeo

Premi in natura + gadget
alimentari CRAI di valore
60 € + targa

Premi in natura

Premi in natura

Premi in natura

Premi in natura

Premi in natura +
gadget alimentari
CRAI di valore 50 €

Premi in natura +
gadget alimentari
CRAI di valore 40 €

Ad ogni atleta regolarmente arrivato, sarà consegnata, a cura di un rappresentante delle istituzioni, una Medaglia
ricordo. Omaggio floreale della Fioreria Stefano Mele alle atlete classificate dalla 6° alla 30° posizione.
Premi di categoria: Saranno premiati i primi 10 classificati di tutte le categorie M/F, i primi con una iscrizione (nominativa) alla
Coast to Coast 2015 (esclusa la maratona) e gli altri con prodotti delle aziende sponsor.
Ulteriori premi: L’Hotel-Ristorante Terme di Sinuessa premierà la 1° società extraregionale classificata utilmente con un
pacchetto week end (ven. – sab. – dom.) per 2 persone e premierà dalla 2° alla 5° classificata con un pacchetto week end (sab. –
dom.) per 2 persone (escluso luglio e agosto).
Convenzione alberghiera: l’organizzazione ha stipulato con l’Hotel-Ristorante Terme di Sinuessa una convenzione a prezzi
agevolati per il soggiorno (pernottamento 20 €, mezza pensione 35 € e completa 48 €) di atleti e accompagnatori. Analoga
convenzione per il pranzo post-gara sia con l’Hotel-Ristorante Terme di Sinuessa (20 €) che con il ristorante Masquenada (15 €)
sito a ridosso della logistica arrivo/partenza. Per informazioni contattare l’organizzazione.
Progetti Solidarietà per l’Africa centrale (Malawi): nel villaggio ospitalità saranno ritirate scarpe running e occhiali
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dismessi da inviare, previo riattamento a cura di aziende specializzate, in Africa centrale (Malawi). Il 25% delle quote di iscrizione
versate dalla 1° classificata sarà devoluto in beneficenza per la costruzione/ristrutturazione di un pozzo in un villaggio
dell’Africa centrale (Malawi).
Reclami: da presentare al giudice d’appello entro 30 minuti dalla comunicazione ufficiale dei risultati previo pagamento di una
tassa ufficiale di € 30,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
N.B. Gli atleti e le società con l’iscrizione alla gara accettano quanto previsto dal presente regolamento e manlevano l’ organizzazione da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni a persone e/o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la gara. Gli atleti concedono, senza remunerazione, autorizzazione all'utilizzo di fotografie,
immagini filmate e registrazioni derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione ivi compreso la raccolta e l'utilizzo dei propri dati personali da parte dei soggetti
coinvolti nell'organizzazione della manifestazione esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, il tutto come previsto dal D.Lgs
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione:

1.

L’Esercito Italiano – rappresentanza istituzionale

2.

La Soprintendenza ai BB.AA.CC. di Caserta - autorizzazione al passaggio nel Palazzo Ducale

3.

La Cantina Collefasani – pregiati vini D.O.C per le premiazioni di categoria Primo Fuoco e Bacchanalia

4.

La Italia Eventi 20 - allestimenti tribuna - transennamenti – portale

5.

La fioreria Stefano Mele – Mondragone – omaggi floreali alle assolute e addobbi del palco

6.

Il vivaio Roberto Di Toro - Mondragone – ornamenti floreali del tratto finale del percorso

7.

La Ego Sprint di Valerio Costantino – integratori al ristoro finale

8.

Circolo Legambiente Mondragone – the caldo al ristoro finale

9.

L’Associazione Vigili di Protezione Civile di Mondragone - sicurezza lungo il percorso

10.

L’Associazione dei Mazzonari - sicurezza a cavallo

11.

L’Associazione La Rosa dei Venti - assistenza alla viabilità arrivo/partenza, expò e parcheggio

12.

L’Associazione Croce Rossa Italiana - assistenza sanitaria all’ arrivo/partenza e lungo il persorso

13.

L’Associazione Spettacoli & Lanterne - intrattenimento e animazione bambini

14.

L’Associazione Ciclistica Sinuessa - sicurezza e assistenza sanitaria agli atleti lungo il persorso

15.

L’Associazione Quartiere Piazza – allestimento e ristoro in piazza Umberto I°

16.

L’Associazione Bandistica Città di Mondragone – inno di Mameli nell’atrio del Palazzo Ducale

17.

L’Associazione Pro Loco di Mondragone - fornitura e allestimento del villaggio ospitalità

18.

Il Cin Cin Beach Club - servizi igienici, cortesia e ospitalità ad atleti e accompagnatori

19.

Il Lido Pino d’Oro - servizi igienici, cortesia e ospitalità ad atleti e accompagnatori

20.

Lo Chalet Cin Cin - sistemi audio in zona partenza/arrivo

21.

L’Associazione A’Scign Tuning Club - auto-audio lungo il percorso

22.

Le Associazioni Jeet Kune Do e Drago Box - assistenza lungo il percorso

23.

L’ASD Sinuessa Calcio a 5 Femminile - segnaletica viva delle distanze chilometriche

24.

L’Associazione paramotoristi italiana – riprese video e fotografiche dall’alto

PER INFORMAZIONI: WWW.NAPOLINORDMARATHON.COM - ANTONIO ESPOSITO 366 4999531 - ALDO MARTUCCI INGMARTUCCI@GMAIL.COM

