
  

 

Regolamento  

Art. 1) La Uisp Comitato Territoriale Napoli, con il patrocinio del Comune di Napoli, nell’ambito del calendario delle 
manifestazioni regionali UISP, organizza, con la collaborazione tecnica della A.S.D. Sport Eventi Run, codice UISP P040859, una 
corsa podistica competitiva e una corsa non competitiva. 
 
La Spaccanapoli Half Marathon di km 21,097 
La Spaccanapoli non competitiva di km 10 
 
Art. 2) Le manifestazioni avranno luogo l’ 11 novembre 2018, alle ore 8.30 a Napoli con partenza da Piazza 
Municipio. 
 
ISCRIZIONI 
Art. 3) Spaccanapoli di km 21,097, la quota di iscrizione è di € 16,00 entro il 20 ottobre 2018, dal 21 ottobre 2018 all’08 
novembre 2018 e di € 18,00 (comprensiva di pacco gara). 
 
ISCRIZIONE SPACCANAPOLI NON COMPETITIVA DI KM  10 NON SOGGETTO A TESSERAMENTO NE’ A CERTIFICATO 
MEDICO AGONISTICO: 
la quota di iscrizione è di € 8,00 comprensiva di pacco gara entro il 08 novembre 2018. 
N.B. è possibile iscriversi anche sabato 10 novembre 2018 in Piazza Municipio, Napoli dalle ore 10 alle ore 20 
 
N.B. Domenica 11 novembre non si possono effettuare iscrizioni ne modifiche. 
 
Le iscrizioni possono essere effettuate: 
  

-          Via e-mail inviando i documenti in allegato all’indirizzo iscrizioni@anviloteam.it 
  

-          Online direttamente sul sito www.anviloteam.it 

 
In entrambi i casi è necessario completare l’iscrizione inviando i documenti relativi al tesseramento (copia della 
tessera Eps o Runcard completa di certificato medico agonistico valido per ATLETICA LEGGERA o copia del 
cartellino Fidal) e copia del pagamento della tassa di iscrizione. 
 
N.B. Le quote di iscrizione devono essere intestate alla UISP Comitato Territoriale di Napoli, Codice IBAN: 
IT49V0335901600100000016025 (Banca Prossima)  
 
Art. 4) La quota organizzativa per la Spaccanapoli di km 21,097 comprende: pettorale, pacco gara, ristoro, presidio del 
percorso, assistenza medica, assicurazione, noleggio chip da restituire, organizzazione 

 
La quota organizzativa per la Spaccanapoli corsa non competitiva di km. 10 comprende: pettorale, pacco gara, ristoro, 
presidio del percorso, assistenza medica, assicurazione, organizzazione. 
 
ritiro pettorale, chip e pacco gara  

Sabato 10 novembre 2018 dalle ore 10 alle ore 19.00  
Domenica 11 novembre 2018 dalle ore 7 alle ore 8 
Nel villaggio Ospitalità Spaccanapoli In Piazza Municipio, Napoli. 
 
 
Art. 5) alla gara con finalità competitiva di km 21,097 l’età minima è di 18 
 
Art. 6) per la corsa non competitiva di km 10, a passo libero, non è soggetto alla presentazione di certificato medico o 
tesseramento.  
 
 
 

http://www.anviloteam.it/


  

 
 
 
Art. 7)  Il tempo massimo per la corsa competitiva di km 21,097, è di ore 2.30. 
 Il tempo massimo per la corsa non competitiva di 10 km a passo libero, è di ore 1.20. 
 
Art. 8) sono esclusi e non previsti premi in danaro. 
 
Art. 9) eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente ai giudici entro 30 minuti dall’ufficializzazione delle classifiche, 
versando una tassa reclame di € 30,00, restituita in caso di accoglimento. 
 
Art. 10) Il comitato organizzatore, la manifestazione e i partecipanti stessi sono coperti da assicurazione. 
 
Art. 11) premiazione: Gli atleti devono rispettare le categorie UISP sotto elencate. 
 
Art. 12) per quanto non previsto vige il regolamento UISP. 
 
Art. 13) Premiazioni: saranno premiati i primi 5 in assoluto maschili e femminili con premi speciali di vario genere. 
  
 
 Saranno premiati i primi 3 delle categorie sotto elencate con premi di vario genere o abbigliamento. 
 

 Maschile  Femminile 

SENIOR A-20 1993-97  A-20 

SENIOR B-25 1988-92 B-25 

SENIOR C-30 1983-87 C-30 

SENIOR D-35 1978-82 D-35 

SENIOR E-40 1973-77 E-40 

VETERANI F-45 1968-72 F-45 

VETERANI G-50 1963-67 G-50 

VETERANI H-55 1958-62 H-55 

VETERANI I-60 1953-57             I-60 

VETERANI L-65 1948-52             L-65 

VETERANI M-70 1943-47             1947 e prec. 

VETERANI N-75 1942 e prec.  

 

Art. 14) Promozione per le prime 5 società con un minimo di 30 atleti giunti regolarmente al traguardo. 

1^ società: sarà rimborsato del 60% dalle quote versate dalla propria società per l’iscrizione alla Spaccanapoli km 21,097. 
2^ società: sarà rimborsato del 50% dalle quote versate dalla propria società per l’iscrizione alla Spaccanapoli km 21,097. 
3^ società: sarà rimborsato del 40% dalle quote versate dalla propria società per l’iscrizione alla Spaccanapoli km 21,097 
4^ società: sarà rimborsato del 30% dalle quote versate dalla propria società per l’iscrizione alla Spaccanapoli km 21,097 
5^ società: sarà rimborsato del 20% dalle quote versate dalla propria società per l’iscrizione alla Spaccanapoli km 21,097  
 
I rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla data della Spaccanapoli di km 21,097 inviando l’intestazione e  l’IBAN 
della propria società a info@maratonaspaccanapoli.it.  
 
 
 
ritiro pettorale, chip e pacco gara  

Sabato 10 novembre 2018 dalle ore 10 alle ore 19.00  
Domenica 11 novembre 2018 dalle ore 7 alle ore 8 
Nel villaggio Ospitalità Spaccanapoli In Piazza Municipio, Napoli. 

Liberatoria:  

I concorrenti e i responsabili delle società di appartenenza con l’invio della richiesta di iscrizione  dichiarano di conoscere e 

rispettare il regolamento della 36^ corsa podistica SpaccaNapoli pubblicato integralmente sul sito internet 

www.maratonaspaccanapoli.it.  I concorrenti dichiarano che sono consapevoli che partecipare agli eventi sportivi agonistici è 

potenzialmente un’attività a rischio se non si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati. So che non mi posso 

iscrivere alla competizione agonistica se non in possesso di regolare certificato medico per attività agonistica, e se sono tesserati 

con enti di promozione e partecipo a livello non agonistico, devo comunque presentare copia del certificato medico per attività 

agonistica. So che la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Mi iscrivo volontariamente e mi 

assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento 36^ corsa podistica SpaccaNapoli: cadute, contatti con veicoli, 

con altri partecipanti, spettatori od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada. Per tanto con la domanda di 

partecipazione, sollevo e libero espressamente la UISP Napoli, l’A.S.D. Sport Eventi Run e tutto il Comitato organizzatore, gli enti 

di promozione, le Amministrazioni della Regione Campania, della Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, tutti gli sponsors ed i 

Media partners dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, membri, agenti ed impiegati delle società 

sopraccitate, la responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento 365^ corsa 

podistica SpaccaNapoli. Congedo inoltre, senza remunerazione, autorizzazione irrevocabile all’uso di foto e/o filmati relativi alla 

mia partecipazione all’evento 36^ corsa podistica SpaccaNapoli per le durate previste dalle convenzioni internazionali in materia. 

La raccolta e l‘utilizzo dei dati personali saranno effettuati nel rispetto del D. LGS 196/2003.      

mailto:info@maratonaspaccanapoli.it

