
ASD Cava Picentini Costa d’Amalfi  e  CSI Cava de’ Tirreni  
                                                         organizzano  

“Cavaiola 2017” X Ed. - III° Memorial  Mario Siepi  
 
manifestazione di podismo su strada di km. 10  

partenza e arrivo stadio comunale “Simonetta Lamberti” Cava de’ Tirreni  
9 Aprile 2017 ore 8.30 - a seguire  gare giovanili  

 

Speaker della manifestazione   Marco Cascone  
 

1. Partecipazione Atleti  
I maggiorenni in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva di atletica leggera.  

 

2.  Iscrizione  
Le iscrizioni si accettano entro le ore 20,00 di venerdì 7 aprile. Nel caso  si raggiunga  il 
numero massimo di 500 atleti previsti, le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente. Le 
stesse vanno effettuate sul sito garepodistiche.com di Pasquale Pizzano  

3.  Quote di iscrizioni  
La quota di iscrizione è di 3 Euro.  Tale quota comprende la fornitura di pettorale e 

spille, assistenza durante la gara con ambulanza, chiusura del traffico, ristoro, 

classifiche e  fotografie sul sito cavaiola.it  
Non è previsto pacco gara.  

4.  Ritiro pettorali  
I pettorali possono essere ritirati entro le 7.30 del giorno della gara presso lo stadio. Le  

buste con le iscrizioni devono essere ritirate integralmente dai responsabili delle società.  

5.  Percorso e cronometraggio  
Il percorso di a  10 km si snoda attraverso la cittă  di Cava de’ Tirreni. Le  classifiche 

saranno curate dai giudici del CSI in collaborazione  con lo staff di Anviloteam.  

Premiazioni  
Premiati i primi 30 uomini e le prime 20 donne  

I classificato maschile e femminile buono spesa del valore di 100 Euro 

II classificato maschile e femminile buono spesa del valore di 75 Euro 

III   classificato maschile e femminile buono spesa del valore di 50 Euro  

Dal quarto al trentesimo classificato maschile e dalla quarta alla ventesima classificata  

femminile premi in natura  

I primi tre delle categorie  maschili C18, C35, C40, C45, C50, C55, C60, C65, C70 e oltre.  

 

Traguardo volante al passaggio del 3° km all’interno dello stadio con buono spesa di 50€         

al primo classificato maschile ed alla prima classificata femminile.   

Al primo classificato ed alla prima classificata cavese sara’ dato un omaggio della  

“Gioiellleria Tito Viscito”. 

  



I premi non sono cumulabili tranne quello dei vincitori del traguardo volante e finale.  

Saranno inoltre premiate le prime cinque societă che porteranno all’arrivo almeno 20 atleti  

con   buoni   carburanti   del   valore   di   Euro 400- 300 - 200 - 100 - 50. 

La classifica sarà redatta con metodo a scalare e l’ASD  Cava  Picentini  Costa  d’  Amalfi  sarà 

esclusa  dalla  premiazione  in  quanto  società organizzatrice.  

 

6.  Informazioni  
cavaiola.it ---- iscrizioni: garepodistiche.com 

7.   Ritrovo atleti  
Stadio Comunale “Simonetta Lamberti”,     via Mazzini Cava de’ Tirreni.    mpie possibilită di 

parcheggio gratuito nei pressi dello stadio e presso l’area mercatale.  I parcheggi sono 

gratuiti anche nelle strisce blu in quanto giorno festivo.  

Subito dopo la gara, alle ore 10.30, all’interno dello stadio, si svolgeranno le gare delle categorie 
giovanili a cura del CSI di Cava de’ Tirreni  

8.   Diritto d'immagine  
Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione alla X edizione  “Cavaiola 2017 - III Memorial Mario  
Siepi”, l'atleta, sin da ora, autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini,  
fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione  
alla X edizione “Cavaiola 2017 - III Memorial Mario Siepi”. La presente autorizzazione all'  
utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti  
territoriali in tutto il mondo, per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo  
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i  

supporti.  

L'organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente accordo.  

9.   Dichiarazione di responsabilità  
Con la firma della scheda d'iscrizione l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento  
della X edizione “Cavaiola 2017 - III Memorial Mario Siepi”, pubblicato sul sito  cavaiola.it e di  
essere maggiorenni alla data del 8 aprile 2017. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria  
responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come  
modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da  
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui  

derivati.  

 

10. Avvertenze finali  
L'Organizzazione della X edizione “Cavaiola 2017 - III Memorial Mario Siepi” si riserva di  
modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una migliore  
organizzazione della gara. Eventuali modifiche ai servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti tramite il sito internet  cavaiola.it  

 

Il Presidente  

 


