
REGOLAMENTO

L' A.S.D. Sport Form e l' A.S.D. Enterprise Young, con il patrocinio di Comune di Napoli, delle Province di Napoli, Caserta,
Avellino,  Benevento  e  Salerno,  nonché  della  Regione  Campania,  organizzano,  sotto  l'egida  della  FIDAL Campania,  la
“Prevention Race” 2016 con partenza nei pressi della Rotonda Diaz di Napoli alle ore 9.00 del prossimo 16 ottobre. 

PROGRAMMA ORARIO
La gara si svolgerà il giorno 16 ottobre 2016 con partenza dai pressi della Rotonda Diaz di Napoli e sarà articolata sulla
distanza dei 10km, da percorrere su due giri, e sarà aperta ai tesserati FIDAL ed EE.PP.SS. , affiancata da una passeggiata non
competitiva di 2km. 

-  ore 8.00 Ritrovo Giuria e Concorrenti
- ore 9.00 Partenza Gara Competitiva 10km
- a seguire Partenza Passeggiata Non-Competitiva 2km
- ore 11.30 Premiazioni

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 10km
La partecipazione alla  gara  sarà  consentita  a  tutti  i  nati  a  partire  dal  01/01/1999 (categorie  All/Jun/Sen/Amat/Master)  e
tesserati  FIDAL o EE.PP.SS. per l’anno 2016; in ogni caso sarà necessario presentare un certificato medico di “idoneità
sportivo-agonistica” valido alla data del 16 ottobre 2016 riportante la dicitura “atletica leggera” (non saranno validi certificati
riportanti la dicitura “podismo” o similari).

ISCRIZIONI 10km
Le iscrizioni, già effettuabili, sono aperte a tutti coloro che si dimostreranno in regola con il tesseramento per la FIDAL o per
un  Ente  di  Promozione Sportiva e  saranno possibili  sino  alle  ore  20.00  del  giorno  12 ottobre  2016,  termine  ultimo  ed
improrogabile, oppure sarà possibile iscriversi presentandosi agli stand del Campus 3S della Prevention Race da giovedì 13
ottobre 2016, inviando o presentando richiesta su carta intestata  della  società,  firmata  e timbrata  dal presidente o da un
rappresentante legale della società via mail all'indirizzo info@campus3s.it o al recapito tel/fax 081-7502614.

L’iscrizione sarà possibile effettuando una donazione di € 10,00 che darà diritto a:

- poter fruire di una visita medico-specialistica all’interno del Campus nei giorni antecedenti la gara (13-15 ottobre);

- partecipazione alla competizione;

- t-shirt dell’evento;

- sacca con tutti i prodotti offerti dagli sponsor;

- partecipazione a tutte le iniziative previste nei 4 giorni di attività;

- sostenere i progetti di prevenzione e promozione promossi in occasione della Prevention Race 2016. 

RITIRO PETTORALI
Sarà possibile ritirare i pettorali ed i pacchi gara in Piazza del Plebiscito da giovedì 8 ottobre sabato 10 ottobre dalle 10.00 alle
20.00, nonché domenica 16 ottobre 2016 dalle 7.30 alle ore 8.15.

PREMIAZIONI 10km
Le premiazioni riguarderanno i  primi 5 classificati della manifestazione sia in campo maschile che femminile come sotto
riportato.
Ulteriori  premi  saranno  riservati  ai  primi  3  atleti ed  alle  prime  3 atlete al  traguardo  di  tutte  le  categorie  FIDAL;
La classifica di società sarà composta sommando i punti ottenuti dagli atleti in base all’ordine d’arrivo, assegnando 1 punto
all’ultimo classificato,  2 al penultimo e così via sino al primo, per premiare le  prime 3 società classificate col più alto
punteggio e con almeno 10 atleti arrivati.
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CLASSIFICA INDIVIDUALE ASSOLUTA (M / F)

1° Classificato/a - coppa + premio Sponsor

2° Classificato/a - coppa + premio Sponsor

3° Classificato/a - coppa + premio Sponsor

CLASSIFICA INDIVIDUALE CATEGORIE (M / F)

Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete classificate di tutte le seguenti categorie:

Uomini: Under23, MM35, MM40, MM45, MM50, MM55, MM60, MM65, MM70, Over75

Donne: Under23, MF35, MF40, MF45, MF50, MF55, MF60, MF65, MF70, Over75

CLASSIFICA SOCIETA’

Saranno premiate le prime 3 società classificate con almeno 10 atleti transitati al traguardo con 

targa/coppa + Materiale/Buono offerto dagli Sponsor 

RIMBORSO
La quota d’iscrizione si intende non rimborsabile in quanto destinata al supporto delle iniziative promosse dalla Prevention
Race 2016.

RESPONSABILITA’
L’organizzazione reclina ogni responsabilità e non risponde di eventuali danni riportati a cose e/o persone prima, durante e 
dopo la gara.

SERVIZI
Sarà garantita ai presenti un’adeguata assistenza medica lungo il percorso, alla partenza ed all’arrivo, ristori al 5°km ed 
all’arrivo, spogliatoi e bagni, deposito borse, sevizio, assistenza tecnica dei collaboratori lungo il percorso ed ogni sorta di 
confort fornito dagli sponsor dell’evento.
Inoltre tutti i partecipanti potranno fruire di tutte le attività e di tutti i servizi presenti all’interno del Villaggio di Piazza del 
Plebiscito per l’intera durata della manifestazione.

CLASSIFICHE

Le classifiche, stilate a curate dal GGG della FIDAL Campania, saranno pubblicate su www.atleticaleggera.org e sul 

sito ufficiale dell’iniziativa www.campus3s.it nell’apposita sezione.
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