REGOLAMENTO GARA XCORRERE LA STORIA 2018
La A.S.D. PODISMO BENEVENTO, con il patrocinio del COMUNE DI BENEVENTO,
coorganizzatore, la collaborazione del COMITATO PROVINCIALE CONI e della US ACLI
DI BENEVENTO organizza per Sabato 29 Settembre 2018 la VII edizione di “XCORRERE
LA STORIA” gara podistica in notturna sulla distanza dei 10 km che avrà luogo nel centro
storico di Benevento con partenza fissata alle ore 20:30 circa.
La gara, inserita nel GRAN PRIX regionale FIDAL, fa parte dei CAMPIONATI REGIONALI
INDIVIDUALI MASTER di 10 Km, è riservata alle categorie Assoluti (Junior/
Promesse/Senior) e Amatori Senior/Amatori Master regolarmente tesserati FIDAL e con
tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per l'anno 2018.
Nello stesso ambito sarà presente anche la “XCorrere la Storia Junior” una gara per i
bimbi di tutte le età, dedicata e fatta per loro su percorso cittadino di circa 1.200 metri.
PROGRAMMA ORARIO
ORE 18:30 ritrovo bambini in VIA TRAIANO per iscrizione alla “XCorrere la Storia Junior”
ORE 19:00 partenza “XCorrere la Storia Junior”
ORE 19:00 ritrovo giuria e concorrenti adulti in VIA TRAIANO per convalida iscrizioni e
ritiro pettorali
ORE 20:30 partenza gara adulti con qualsiasi condizione meteorologica.
A seguire ristoro finale e premiazioni.
PERCORSO
La gara avrà luogo su percorso cittadino ondulato per un totale di km 10 ripartiti su 3 giri.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 13:00 del 28/09/2018 direttamente
online, tramite la procedura riservata alle società, sul sito www.garepodistiche.com del
SIG. PIZZANO PASQUALE.
Sono possibili comunque iscrizioni direttamente sul posto il giorno della gara entro e non
oltre le ore 19:30.
QUOTA D' ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione, essendo Campionato Regionale, è pari a 6 € nel caso si rinunci al
pacco gara*; altrimenti la quota d'iscrizione è fissata in € 9 per i possessori di chip personale (chip verde) e in € 10 per coloro i quali utilizzeranno il chip a noleggio (chip bianco) da
versare contestualmente al ritiro del pettorale il giorno della gara oppure tramite bonifico
bancario intestato a A.S.D. PODISMO BENEVENTO con causale “ISCRIZIONE GARA
XCORRERE LA STORIA VII EDIZIONE” IBAN: IT 28R 05262 15000 CC1341280457.
La quota d'iscrizione comprende:
1)
2)
3)
4)

Pettorale
Chip per il cronometraggio
Classifica + Servizio Fotografico + Attestato Di Partecipazione
Pacco Gara – s e r i c h i e s t o * - composto da gadget offerti dai vari sponsor da

5)
6)
7)

ritirare alla consegna dei pettorali (questo vale sia per i possessori del chip
personale sia per coloro i quali utilizzeranno il chip a noleggio)
Assicurazione
Assistenza medica lungo il percorso e alla fine della gara
Numero 2 Ristori (1 a metà percorso e 1 a fine gara)

MANCATA PARTECIPAZIONE
In caso di mancata partecipazione alla gara le quote d’iscrizione non saranno rimborsabili.
RITIRO PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati il giorno stesso della gara in VIA TRAIANO a partire dalle
ore 18:30 fino alle ore 19:30. Non si accettano ritiri parziali e cancellazioni per le iscrizioni
di gruppi ma solo eventualmente sostituzioni di atleti appartenenti alla stessa società.
CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte a cura del SIG. PIZZANO PASQUALE OFFICIAL
TIMER MySDAM con la tecnologia MyLaps Championship per la regione CAMPANIA e
saranno disponibili on-line sul sito www.garepodistiche.it pochi minuti dopo l'arrivo
dell'ultimo concorrente (tempo limite per essere classificati 1h 30m). Per essere
cronometrati, gli atleti dovranno necessariamente indossare il chip sulla scarpa. Coloro i
quali non possiedono il chip personale (di colore verde) saranno dotati di un chip a
noleggio (di colore bianco) che dovrà essere restituito a fine gara pena una ammenda di €
20 che sarà comminata alla società di appartenenza dell'atleta trasgressore.
È vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo danneggiano il chip non
verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati
il tempo ufficiale (dalla partenza al traguardo) ed il tempo netto (dal momento in cui si
oltrepassa la linea di partenza al traguardo).
I partecipanti che abbandonano il percorso tracciato vengono squalificati.
Le classifiche di società saranno redatte con metodo a scalare (1 punto all'ultimo
classificato e in crescendo fino al primo).
RECLAMI
Dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara
(intesa come ultimo atleta giunto al traguardo) agli organizzatori, accompagnati da una
tassa di € 30,00 restituibili in caso di accoglimento del reclamo.
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente classificato secondo la
seguente modalità:
Ai vincitori di ogni categoria master maschile e femminile, premiati sul palco, verrà
assegnata la maglia di Campione Regionale.
Saranno altresì premiati sul palco, con trofeo+premio offerto dagli sponsor, i primi 3 atleti e
le prime 3 atlete della classifica assoluti e, con un pacco premio offerto dagli sponsor, tutte
le donne e i primi 3 atleti uomini under 23, delle categorie FIDAL SM-SM35-SM40-SM45SM50-SM55-SM60-SM65-SM70-SM75-SM80 e i primi tre over 85, da ritirare presso lo
stand premiazioni dopo la pubblicazione della classifica finale. I premi non sono cumulabili.
Saranno inoltre rimborsate le prime 10 società affiliate FIDAL, con un numero minimo di 20
atleti regolarmente giunti al traguardo, nella seguente modalità:

a)
b)
c)
d)
e)

PRIMA classificata pari al 60% delle quote versate;
SECONDA classificata pari al 50% delle quote versate;
TERZA classificata pari al 40% delle quote versate;
QUARTA classificata pari al 30% delle quote versate;
dalla QUINTA alla DECIMA classificatesi pari al 20% delle quote versate.

Per le Società provenienti da fuori regione ci sarà un ulteriore rimborso pari a 1,00 € per
ogni atleta.
I premi in rimborsi saranno corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con la
consegna della documentazione IBAN, documento di riconoscimento del dirigente e
modulo di rimborso debitamente compilato consegnato alle premiazioni.
La richiesta va indirizzata via e-mail a info@podismobenevento.it
N.B.
Con la partecipazione alla gara gli atleti 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 della manifestazione.
L’associazione organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per oggetti di valore e
bagagli.
Con l'iscrizione gli atleti dichiarano di essere fisicamente idonei 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.
Con l'iscrizione gli atleti dichiarano di accettare le condizioni del fondo stradale e quindi
esonerano l'organizzazione da eventuali problemi o danni fisici sorti dallo stesso. L' evento
avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
succ. mod. e int., gli atleti autorizzano il trattamento e la comunicazione all'associazione
organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione
dell'evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Gli atleti
esprimono il consenso ai trattamenti specificati nell'informativa, autorizzando l'invio di
materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative preposte dagli
organizzatori e autorizzano ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la
realizzazione di video, foto, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso
download).
AVVERTENZE FINALI
Nelle classifica di società, come previsto dalla convenzione FIDAL/EPS, sono esclusi gli
EPS.
E’ fatto divieto per le Società di sommare punteggi provenienti da atleti FIDAL con quelli
provenienti da Atleti EPS.
I tesserati RUN CARD saranno considerati come tali e non è possibile associarli a sodalizi.
La classifiche di società, prevedendo premi in denaro, sono ad esclusivo appannaggio delle
società Fidal, pertanto non è consentito “scalare” nelle premiazioni.

L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai
fini di garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno tempestivamente comunicate agli
atleti iscritti tramite il sito internet www.podismobenevento.it e/o sul sito internet
www.garepodistiche.com del Sig. Pasquale Pizzano.
PER CONTATTI E INFO :
IL PRESIDENTE DELLA A.S.D. PODISMO BENEVENTO
Ing. Gianfranco Pacchiano 345/2232578
SITO WEB: www.podismobenevento.it
E-MAIL :info@podismobenevento.it

