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REGOLAMENTO UFFICIALE 

“8a CORSA DELLE SETTE CAPPELLE” 
A VARCO NOTAR ERCOLE di SASSANO  (SA) 

 SABATO 29 settembre 2018, ore 17.30 
 

L’Associazione   “IN CAMMINO CON PADRE PIO”, in collaborazione con l’A.S.D. CILENTO RUN  e  il patrocinio del Comune di Sassano 

e sotto l’egida del comitato regionale Fidal Campania, organizzano, per sabato 29 settembre 2018, con inizio alle ore 17,30, la 

manifestazione sportiva denominata “8
a
 Corsa delle Sette Cappelle”, gara podistica su strada, sulla distanza di 12 Km. 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti in possesso di tessera FIDAL o tesserati con EPS RUNCARD  (enti di promozione 

sportiva) riconosciuti dal CONI, nel rispetto delle convenzioni stipulate dalla Fidal, in regola con il tesseramento 2018 e con le 

norme assicurative e di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica previsti dalla legge.   

Le iscrizioni cumulative di società saranno accettate unicamente se per ciascun atleta vi saranno riportati tutti i dati anagrafici 

richiesti, con la relativa firma del Presidente o Legale Rappresentante della Società di appartenenza. 

LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO 

La  manifestazione  avrà  luogo  in Sassano (SA) il  29  settembre  2018, con  ritrovo  Giuria  e  Concorrenti  alle  ore  15.30, nel 

piazzale antistante la chiesa Cuore immacolato di Maria a Varco notar Ercole di Sassano; con partenza, alle ore 17.30, dal piazzale 

della chiesa Madre di “San Giovanni Evangelista” di Sassano, ed arrivo nel predetto piazzale della chiesa Cuore immacolato di Maria 

a Varco Notar Ercole. L’organizzazione assicura il servizio navetta dal ritrovo alla partenza.  

 

INFO ED ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 28/9/2018 esclusivamente con procedura indicata sul sito 

www.anviloteam.it, oppure con email all’indirizzo iscrizioni@anviloteam.it 

In via eccezionale e soltanto dopo aver contattato l’organizzazione, sarà possibile accettare iscrizioni il giorno della gara. 

Per informazioni: info@anviloteam.it -  sa601@fidal.it – Facebook “Corsa delle sette cappelle” -  339.4031299 (Edoardo per aspetti 

tecnici) -  347.1137122 (Giuseppe, per aspetti logistici) 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La partecipazione alla suddetta gara è subordinata al pagamento della  quota di 7,00 (sette/00) euro, che sarà consegnata in sede di 

ritiro del pettorale. Per le iscrizioni effettuate il giorno della gara, il costo è di 8,00€, (otto/00) euro.  

Le società, il giorno della gara potranno effettuare soltanto sostituzioni dei pettorali. 

 

RITIRO PETTORALI 
I pettorali saranno consegnati presso il ritrovo, fino alle 16.30. 

Il ritiro dei pettorali delle società dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della Società. 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

 assistenza medica, con percorso chiuso al traffico e presidiato da forze dell’ordine e/o volontari; 

 pettorale di gara, con classifiche on line consultabili sul sito www.anviloteam.it 

 “pacco gara”, contenente  prodotti eno-gastronomici e beni di vario genere; 

 due ristori durante il percorso; 

 ristoro finale con frutta di stagione e dolci vari. 

 

 

http://www.anviloteam.it/
mailto:iscrizioni@anviloteam.it
mailto:info@anviloteam.it
mailto:sa601@fidal.it
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PREMIAZIONI 

Assoluti maschili Fidal 

1° Classificato Cesto di prodotti locali  

2° Classificato Cesto di prodotti locali  

3° Classificato Cesto di prodotti locali  

dal 4° al 15° classificato Cesto di prodotti locali o materiale tecnico 

Assoluti femminili Fidal 

1^ Classificata Cesto di prodotti locali + premio speciale dedicato a Rosanna Trotta 

2^ Classificata Cesto di prodotti locali  

3^ Classificata Cesto di prodotti locali  

dalla 4^ alla 15^ classificata Cesto di prodotti locali o materiale tecnico 

Premi per le società Fidal 

1^ Squadra Buono del valore di 250,00 euro 

2^ Squadra Buono del valore di 200,00 euro 

3^ Squadra  Buono del valore di 150,00 euro 

Per poter concorrere al premio a squadre, le società Fidal, le uniche a concorrere per questo premio, devono portare all’arrivo 

almeno quindici atleti.       
La classifica per società verrà stilata con il classico metodo a scalare, cioè i punti di ogni atleta classificato vengano assegnati in base 

al numero di atleti che tagliano il traguardo, cioè attribuendo al primo nella graduatoria assoluta tanti punti quanti sono gli arrivati 

fino ad arrivare all'ultimo che "guadagna" un solo punto, quindi sommando i punteggi dei singoli atleti appartenenti alla stessa 

squadra. 

La società che collabora con l’organizzazione, ASD Cilento Run, si esclude dalla premiazione per le società. 

Altre premiazioni 

I primi tre delle categorie SM50, SM55, SM60, SM65  Cesto di prodotti locali 

I primi tre della categoria juniores JM/JF  (18-19 anni) Cesto di prodotti locali  

La prima squadra EPS, con almeno 10 atleti al traguardo Coppa o materiale tecnico 

I PREMI NON SONO CUMULABILI. 

 

PERCORSO GARA 

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione meteorologica, con partenza dal piazzale della chiesa Madre di “San 

Giovanni Evangelista” di Sassano ed arrivo nel piazzale della chiesa Cuore immacolato di Maria a Varco Notar Ercole.  

Il tracciato della gara è interamente asfaltato e veloce (dislivello negativo). 
 

PROGRAMMA  ORARIO  

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30: ritrovo e ritiro pettorali 

Ore 17.00: ultima navetta per la partenza 

Ore 17.30: partenza 

Ore 18.30: ristoro finale 

Ore 19.00: premiazioni  
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RISULTATI E CLASSIFICHE 

Le diverse classifiche saranno curate dall’organizzazione, dalla società Anvilo Team e dal GGG (Gruppo Giudici Gare della Fidal) e 

saranno pubblicate sul sito www.anviloteam.it  

Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 25,00, rimborsabili qualora venga accolto il reclamo, devono essere presentati alla 

Giuria entro mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta. 

 
DIRITTO D'IMMAGINE  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno 

utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere 

utilizzati per l'invio di materiale informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi partner. 

Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione dell'evento. 

AVVERTENZE FINALI 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al fine di garantire una migliore 

organizzazione e riuscita della manifestazione. Tutte le eventuali modifiche legate alla manifestazione, agli eventi, agli orari, ai 

luoghi ed altro saranno riportate sul sito  www.anviloteam.it  e sulla pagina facebook “Corsa delle Sette Cappelle”. 

 

Alla consegna del pettorale, agli iscritti saranno in ogni caso consegnate dall'organizzazione tutte le informazioni aggiornate. 

Per tutto quanto non previsto nel seguente Regolamento si rimanda ai Regolamenti specifici e alle Leggi vigenti in materia (norme 

tecnico statutarie della FIDAL e del GGG – Gruppo Giudici Gare). 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l'iscrizione alla “8^ Corsa delle Sette Cappelle”, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 

manifestazione. Dichiara, altresì, di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in 

tutte le sue parti la dichiarazione di responsabilità sotto riportata. 

 TESTO  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma a Sassano (SA), il giorno 29/9/2018, 

denominato “8^ Corsa delle Sette Cappelle”, potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e 

partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Inviando la mia richiesta di 

iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni 

legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli 

sponsor, i vari gruppi di volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento stesso e 

sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza delle varie parti in causa non potrà essere ricondotto 

all'organizzazione. 

Gli organizzatori (l’Associazione “IN CAMMINO CON PADRE PIO” e l’A.S.D. CILENTO RUN) declinano ogni responsabilità per incidenti 

o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

 

http://www.anviloteam.it/
http://www.anviloteam.it/

