ENTERPRISE YOUNG STREET RUN 2016
L'ASD Enterprise Young, in collaborazione con la FIDAL Campania, organizza la
prima edizione dell' “Enterprise Young Street Run”, manifestazione di corsa su
strada aperta a tutte le categorie federali.
La manifestazione si svolgerà a Napoli negli spazi della Mostra D’Oltremare il
prossimo 20 marzo 2016 con il patrocinio della Regione Campania, della Città
Metropolitana di Napoli e della sua Consigliera di Parità, del Comune di Napoli e
della X Municipalità, nonché sotto quello del CONI Campania, dell’Ente di
Promozione Sportiva ACSI e della Fondazione Telethon, con il supporto di
Decathlon Casoria.
Il ritrovo è fissato alle ore 8:45 presso il piazzale dell’Arena Flegrea, mentre il
termine per la conferma iscrizioni e per il ritiro dei pettorali è fissato per le ore 9:30.
Le iscrizioni andranno effettuate mediante il sistema online della FIDAL, mentre
sarà possibile accreditare gli atleti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva
sottoscrittori della Convenzione 2016 con la Federazione Italiana di Atletica Leggera
(che non concorreranno però all’assegnazione dei titoli) per mezzo mail
all’indirizzo na986@fidal.it (indicando nome, cognome, data di nascita, categoria e
numero di tessera ed Ente di appartenenza), in ogni caso entro e non oltre le ore
24.00 di mercoledì 16 marzo.
Non saranno accettate ulteriori iscrizioni oltre il suddetto termine al fine di poter
verificare il tesseramento degli iscritti.
Nel corso della manifestazione saranno assegnati i titoli individuali e di società per
le categorie Esordienti A m/f, Ragazzi/e e Cadetti/e.
Saranno incluse nella manifestazione anche delle competizioni riservate agli
Esordienti B e C, nonché alle categorie Assolute (Allievi, Junior, Promesse, Senior e
Master); solo per queste ultime sarà previsto un contributo d’iscrizione pari a 3€.

CAMPIONATO REGIONALI INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
DI CORSA SU STRADA PROMOZIONALE
(Esordienti A, Ragazzi/e e Cadetti/e)
L'ASD Enterprise Young, in collaborazione con la FIDAL Campania, organizza
l'Enterprise Young Street Run, valida come prova unica dei Campionati Regionali
di Corsa su Strada Promozionali 2016, ove saranno assegnati i titoli regionali
Individuali e di Società per le categorie Esordienti A m/f, Ragazzi/e e Cadetti/e.
La manifestazione si svolgerà a Napoli negli spazi della Mostra D’Oltremare il
prossimo 20 marzo 2016 con il patrocinio della Regione Campania, della Città
Metropolitana di Napoli e della sua Consigliera di Parità, del Comune di Napoli e
della X Municipalità, nonché sotto quello del CONI Campania, dell’Ente di
Promozione Sportiva ACSI e della Fondazione Telethon, con il supporto di
Decathlon Casoria.
Il ritrovo è fissato alle ore 8:45 presso il piazzale dell’Arena Flegrea, mentre il
termine per la conferma iscrizioni e per il ritiro dei pettorali è fissato per le ore 9:30.
Le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente mediante il sistema online della
FIDAL entro e non oltre le ore 24.00 di mercoledì 16 marzo.
Premiazioni Individuali
Saranno premiati i primi 6 di ogni categoria al maschile e al femminile.
Al primo classificato andrà la maglia di campione regionale.
Premiazioni di Società
In base all’ordine d’arrivo (dei soli tesserati FIDAL) saranno assegnati 25 punti al
primo classificato di ogni singola categoria, al secondo classificato punti 24 e così a
scalare di un punto fino al 25° classificato, per assegnare un punto a tutti i seguenti.
Saranno validi ai fini della classifica a squadre i migliori tre punteggi ottenuti in
ogni singola gara che determineranno la classifica per società. Le società con meno
di 3 punteggi non saranno classificate.

INFORMAZIONI UTILI
La mattina della gara l’ingresso al parco della Mostra D’Oltremare sarà gratuito.
Sarà possibile accedere dai tre varchi di Viale Marconi (RAI), Viale Kennedy e Via
Terracina (parcheggio auto).
Saranno a disposizione dei presenti un’area al coperto con servizi igienici ed alcuni
gazebo di servizio.
INTRATTENIMENTO E SVAGO
A cornice delle competizioni saranno presenti negli spazi adiacenti a quelli di
partenza ed arrivo alcune associazioni sportive e culturali per tutti coloro che
saranno presenti. L’associazione Circ’Arena metterà in campo piccoli laboratori e
spettacoli di arti circensi contemporanee per i ragazzi, l’associazione NapoliPedala
sarà presente con il proprio parco “bike” per percorsi e lezioni di guida a due ruote,
mentre il LudoBus presenzierà con i propri giochi “fatti in casa” da praticare all’aria
aperta per tutte le età.

COME ARRIVARE
Auto (da ogni direzione)
Dall’autostrada prendere l’indicazione “Tangenziale” e prendere l’uscita
“Fuorigrotta”. Superato il casello del pedaggio tenersi sulla sinistra e prendere il
sottopasso immediatamente successivo. Fuoriusciti sulla discesa di via Cinthia
tenere la destra e al semaforo (prima del tunnel dello Stadio San Paolo) svoltare a
destra su Via Terracina ove proseguire per circa 1km. Dopo aver superato
l’Ospedale San Paolo (che troverete sulla destra), circa 100m dopo sul marciapiede
opposto è presente un ampio varco d’accesso – con un cancello verde – al
parcheggio custodito della Quick (a pagamento) ove poter sostare l’auto.
Dall’interno del parcheggio troverete una porta d’accesso (sulla sinistra) che vi
condurrà verso l’area di ritrovo (a circa 100m di distanza).
Treno:
E’ possibile raggiungere con facilità il luogo di gara utilizzando la linea 2 della
Metropolitana (dalla stazione di Napoli Centrale) e scendere alla fermata di Campi
Flegrei. Da lì proseguire a piedi verso gli ingressi di Viale Kennedy o Viale
Marconi. Utilizzando la linea Cumana è possibile scendere alla stazione di
“Edenlandia” e proseguire a piedi sino al varco di Viale Kennedy o a quella di
“Mostra” ed accedere da Via Marconi.
A piedi:
Sarà possibile accedere al parco della Mostra D’Oltremare dai tre varchi di Viale
Marconi (RAI), Viale Kennedy e Via Terracina.
CONTATTI
Per ogni informazione saranno a disposizione i seguenti riferimenti:
www.facebook.com/events/860762940707331/865448803572078/
www.facebook.com/enterpriseyoung/
Carlo Cantales: +39 392-9389823
Marcello Mangione: +39 392-9393107

Il programma orario potrebbe subire modifiche in base al numero degli iscritti e ad
eventuali necessità legate alle condizioni meteorologiche.

