REGOLAMENTO
La S.S.C. Atletica Napoli, con la collaborazione delle Enterprise Young e ASD Enterprise Sport & Service, il
supporto della Fondazione Telethon e della Mostra D'Oltremare, con il patrocinio della Regione Campania, della
Città Metropolitana, del Comune di Napoli e della X Municipalità, organizzano la VII edizione della
manifestazione “San Paolo Sport Day” il 26 dicembre 2016 con partenza ed arrivo presso la pista di atletica leggera
dello Stadio San Paolo di Napoli, con ingresso dalla Porta Maratona (portone giallo) posto in Via Francesco Galeota.

PROGRAMMA ORARIO
-

ore 8.00
ore 9.30
ore 10.30
ore 11.00
ore 11.30
ore 12.15

Ritiro pettorali e ritrovo Giuria e Concorrenti
Partenza Gara Competitiva 10km (Stadio San Paolo)
Partenza Stracittadina
(Stadio San Paolo)
Premiazioni 10km e Stracittadina
Gare Promozionali
(Stadio San Paolo)
Premiazioni Gare Promozionali

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 10km
Per partecipare sarà necessario:
essere nati prima del 01/01/2001 (categorie All/Jun/Sen/Amat/Master);
essere in regola con il tesseramento FIDAL o EE.PP.SS. e con le normative vigenti in materia di certificazione
medico-agonistica per l’anno 2016.

ISCRIZIONI E NORME DI PARTECIPAZIONE 10km
Le iscrizioni saranno effettuabili sino alle ore 13:00 del giorno 23 dicembre 2016 (termine ultimo ed improrogabile) o
al raggiungimento di 1000 partecipanti (per la sicurezza dei partecipanti), andranno effettuate online dal presidente
della società o redatte su carta intestata della stessa, con timbro e firma del presidente o di un legale rappresentante protempore dello stesso, quale presa di responsabilità e garanzia dell’accertata idoneità fisica e della regolarità del
tesseramento degli iscritti dal proprio gruppo; sarà in alternativa possibile l'utilizzo del moduli allegati al presente
regolamento, parimenti vidimati.
Le iscrizioni potranno essere effettuate mediante l’apposita sezione abilitata sul sito www.garepodistiche.it, oppure
inviate su carta intestata della società con tutti i dati anagrafici degli atleti alla mail iscrizioni@garepodistiche.it.
Sarà previsto un contributo organizzativo, da versare al ritiro del pettorale, di € 5,00 (non saranno possibili modifiche o
cancellazioni all’atto del ritiro delle buste che saranno consegnate integralmente ad un rappresentante societario).
NON è prevista la consegna di alcun pacco gara.
L’organizzazione si riserva di integrare quanto previsto nel presente regolamento.
Si comunica che tutti coloro che verranno riscontrati iscritti anche ad altre manifestazioni concomitanti saranno
automaticamente depennati dall’organizzazione e NON AMMESSI alla partecipazione il giorno della gara. Altresì
non sarà possibile l’iscrizione sul posto.

RITIRO PETTORALI
Domenica 26 dicembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 presso lo stand situato sotto le tribune dell’impianto (Ingresso
Porta Maratona – Settore Distinti – Via G.B. Marino).

PERCORSO 10km
Percorso predisposto su due giri di 5km l’uno, con partenza, passaggio intermedio al 5°km ed arrivo in pista.
PARTENZA: pista stadio San Paolo, uscita porta Maratona, transito sotto le tribune dello stadio, uscita da Via Claudio,
Via Marconi, transito all’interno del Parco dell’Ente Mostra D’Oltremare, Via Claudio, ingresso tribune dello stadio,
accesso in pista ed uscita dalla porta Maratona, nuovamente Via Claudio, Via Marconi, Parco Mostra D’Oltremare, Via
Claudio, ingresso tribune dello stadio, accesso dalla porta Maratona
ARRIVO: pista stadio San Paolo

CRONOMETRAGGIO 10km
La classifica finale sarà redatta mediante l’utilizzo della tecnologia ChampionChip - MySdam. Per coloro che non
fossero in possesso del chip personale ne riceveranno uno giornaliero bianco dallo staff di GarePodistiche.it che curerà
la raccolta delle iscrizioni e la stila dell’ordine d’arrivo.
Sarà possibile registrarsi direttamente al seguente link: http://sanpaolo-sport-day-2016.garepodistiche.com

PREMIAZIONI 10km
Saranno premiati i primi 3 classificati della manifestazione sia in campo maschile che femminile come sotto riportato.
Saranno premiati i primi 20 atleti giunti al traguardo in campo maschile e le prime 10 in campo femminile, nonché i
primi 3 classificati delle categorie Allievi/e, Juniores M/F e Promesse M/F con gadget offerti dagli sponsor.
Eventuali ulteriori premi a sorteggio saranno assegnati esclusivamente tra tutti i partecipanti che si riveleranno
fisicamente presenti al momento delle premiazioni..
La classifica per società sarà redatta con metodo a scalare, ovvero sommando i punti ottenuti dagli atleti in base
all’ordine d’arrivo, assegnando tanti punti quanti saranno gli atleti arrivati al primo classificato, uno in meno al secondo
e così via al completamento dell'ordine d'arrivo; la classifica finale sarà vinta dal sodalizio con il maggior punteggio
complessivo. Verranno premiati le prime 3 società classificate con almeno 10 atleti giunti al traguardo.
Le premiazioni si terranno presso lo Stadio San Paolo al termine della manifestazione.

CLASSIFICA INDIVIDUALE (M / F)

CLASSIFICA SOCIETA’

1° Classificato/a - coppa + Omaggio Sponsor
2° Classificato/a - coppa + Omaggio Sponsor

Saranno premiate le prime 3 società classificate
con almeno 10 atleti arrivati con targa/coppa

3° Classificato/a - coppa + Omaggio Sponsor

Le classifiche saranno a cura del team GarePodistiche.it e pubblicate sul portale www.atleticaleggera.org

SOSTITUZIONI
L’atleta iscritto ed impossibilitato a partecipare può cedere il proprio pettorale ad altro purché in regola con i requisiti
ammissione, nonché a condizione che ne dia tempestiva comunicazione all’organizzazione e comunque entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 23 dicembre 2016.

RESPONSABILITA’
L’organizzazione declina ogni possibile responsabilità e non risponde di eventuali danni riportati a cose e/o persone
prima, durante e dopo la manifestazione.
NB: Sarà consentito l’accesso all’interno della pista di atletica leggera unicamente agli atleti muniti del proprio
pettorale indossato e agli operatori media accreditati dall’organizzazione. Non sarà prevista deroga per ordine pubblico.

SERVIZI
Assistenza medica lungo il percorso, rilevamento cronometrico mediante tecnologia ChampionChip -MySdam, ristori al
5°km ed all’arrivo, bagni, deposito borse, assistenza tecnica lungo il percorso.

PARCHEGGIO
In via G.B.Marino, nel piazzale adiacente all’ingresso dello Stadio San Paolo, o negli spazi adiacenti a Via Jacopo De
Gennaro (parcheggi non custodito con strisce blu a pagamento).

FOTO, VIDEO E MULTIMEDIA
Con l’iscrizione l’atleta autorizza ad essere ripreso con immagini fisse e/o in movimento prim a, durante o dopo la
manifestazione “San Paolo Sport Day 2016” dai partners ufficialmente accreditati dall’organizzazione, purché nel
rispetto delle leggi vigenti in materia.
Il materiale multimediale prodotto dal Comitato Organizzatore sarà pubblicato sul portale www.atleticaleggera.org
Per eventuali accrediti foto/video/stampa, si prega di contattare l’organizzazione mediante i recapiti riportati nell’area
“CONTATTI” del sito ufficiale www.sanpaolosportday2016.tk o nella pagina evento della gara su
www.atleticaleggera.org

MODULO ISCRIZIONE * COMPETITIVA 10KM * INDIVIDUALE
NOME

COGNOME

NATO IL

A

RESIDENTE IN

N°

CAP

CITTA’

SOCIETA’

COD. SOCIETA’

N° TESSERA FIDAL

N° TESSERA
EE.PP.SS.

SESSO

M

TELEFONO

F

CATEGORIA
E-MAIL

DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON LA CERTIFICAZIONE MEDICO-SPORTIVA
E SI ASSUME PIENE RESPONSABILITA’ IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE
SI

LUOGO E DATA

NO

TIMBRO SOCIETA’ E FIRMA DEL PRESIDENTE

IL PRESENTE MODULO E’ DA COMPILARSI IN TUTTE LE SUE PARTI PER CONVALIDARE LA PROPRIA ISCRIZIONE,
ALTRIMENTI NON ACCETTATA.
** CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO IL SOGGETTO AUTORIZZA L’ORGANIZZAZIONE AD UTILIZZARE TUTTI I DATI
RIPORTATI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE O DELLA DIVULGAZIONE DIRETTA DI INFORMAZIONI
CORRELATE CON LE INIZIATIVE PROMOSSE, IN OSSERVANZA ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY,
SENZA CESSIONE DI ALCUNO DI ESSI A TERZE PARTI.

MODULO ISCRIZIONE * COMPETITIVA 10KM * SOCIETA’
SOCIETA’ ed ENTE
NUM.
(non
compilare)

NOME

COD.SOCIETA’
COGNOME

ANNO

N°TESSERA

CATEG.

TEL./MAIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

LUOGO E DATA

TIMBRO SOCIETA’ E FIRMA DEL PRESIDENTE

* IL PRESENTE MODULO E’ DA COMPILARSI IN TUTTE LE SUE PARTI PER CONVALIDARE LA PROPRIA ISCRIZIONE, ALTRIMENTI
NON ACCETTATA.
** CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO IL SOGGETTO AUTORIZZA L’ORGANIZZAZIONE AD UTILIZZARE TUTTI I DATI
RIPORTATI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE O DELLA DIVULGAZIONE DIRETTA DI INFORMAZIONI
CORRELATE CON LE INIZIATIVE PROMOSSE, IN OSSERVANZA ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY,
SENZA CESSIONE DI ALCUNO DI ESSI A TERZE

