
 

 
L’Associazione Rete San Gennaro di Napoli, indice ed organizza, con il patrocinio del 

Comune di Napoli, III Municipalità Stella-S. Carlo Arena, Fondazione Comunità San 

Gennaro e la collaborazione tecnica del Comitato provinciale del CSI Napoli, 
 

1^ edizione della gara podistica di km. 10 

“MARATONINA DELL’ARTE” - 17 GIUGNO 2018, 

 Napoli, piazza Sanità (presso l’omonima Basilica) – start ore 8.30 
 

- Il ritrovo per atleti e giudici è previsto presso il Chiostro della Basilica di S. Maria della Sanità dalle 

ore 7.00. 

- La gara è riservata ai nati nell’anno 2000 e precedenti, tesserati con Enti di Promozione sportiva, 

riconosciuti dal CONI o con la Fidal, per l'anno sportivo 2018.  

- La quota di partecipazione è fissata in euro 8 e dovrà essere versata al ritiro dei pettorali il giorno 

della gara. Non sono previsti ritiri parziali, sconti ed ingaggi. A tutti i partecipanti verrà consegnato 

un pacco gara, contenente una maglietta tecnica e prodotti di ristoro. 

- Le iscrizioni, su carta intestata della Società e firmate dal presidente, vanno inviate sul sito 

www.anviloteam.it e resteranno aperte fino alle ore 07:50 del 16/06/2018. La mattina della gara è 

possibile perfezionare le iscrizioni, se non si è  raggiunto il limite di 500 iscritti, (presso l’apposito 

Gazebo). 

- Gli atleti cosiddetti LIBERI possono partecipare se la propria iscrizione è accompagnata dal 

certificato medico agonistico, in corso di validità, per ATLETICA LEGGERA. Non saranno prese in 

considerazione le certificazioni per altri sport. I LIBERI saranno tesserati con cartellino giornaliero 

del CSI. 

- L’evento si svolgerà con qualunque condizione atmosferica, lungo le strade della III Municipalità 

del Comune di Napoli con partenza ed arrivo in Piazza della Sanità. Il percorso di media difficoltà 

prevede tratti con altimetria variabile. L’assistenza stradale è coordinata dalla Polizia Locale, in 

collaborazione con altre forze di polizia e gruppi di Protezione civile. 

Il tempo massimo per essere classificati è di 90 minuti; dopo tale termine l’organizzazione non 

garantirà la sicurezza lungo il percorso. 

- E’ prevista l’assistenza sanitaria per i partecipanti, con ambulanza al seguito della gara. 

- Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 15 minuti dal termine della gara al 

giudice arbitro, accompagnati dalla relativa tassa di euro 30. 

- E’ previsto un ristoro con acqua al 5° km. e all’arrivo. 

- La gara è controllata dai giudici di gara del CSI. 

 

Premiazioni: 

 

- L’Organizzazione rilascerà alle prime 5 Società che avranno totalizzato più punti, secondo una 

particolare classifica, altrettanti buoni spesa del valore rispettivamente di 500, 400, 300, 200 e 100 

euro. La classifica verrà redatta attribuendo al primo arrivato tanti punti quanti saranno gli atleti giunti 

al traguardo e così a scalare fino all’ultimo. Per concorrere ai buoni spesa le Società  dovranno 

classificare minimo 20 atleti al traguardo finale.  

Saranno premiati i primi 100 uomini e tutte le donne, con questo schema: 

 

Sul podio i primi 3 classificati m/f con buoni spesa del valore di 200-100-50 euro 

Dalla 4^ posizione alla 10^ m/f : cesto di prodotti 

Dall’11^ alla 50^ posizione maschile: 3 bottiglie di vino 

Dalla 51^ alla 100 posizione maschile 2 bottiglie di vino 

http://www.anviloteam.it/


Dall’11^ posizione femminile in poi: 1 bottiglia di vino 

Inoltre i primi 3 classificati maschi delle categorie 50, 55, 60, 65, 70, 75 ed oltre con medaglioni. 

I premi non sono cumulabili. Le premiazioni si terranno a partire dalle ore 10.30. 

Durante l'attesa, verrà allestito un buffet-ristoro per tutti i partecipanti. 

 

Speaker: Gennaro Varrella 
 
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 1^ edizione della Maratonina dell’Arte, a Napoli, pubblicato sui 

siti specializzati. 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. 

Sanno che non si possono iscrivere alla competizione agonistica se non in possesso di regolare certificato 

medico per attività agonistica e se sono tesserati con Enti di promozione sportiva e partecipano a livello non 

agonistico, devono comunque presentare copia del certificato medico per attività agonistica. Sanno che la 

quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Si iscrivono volontariamente e si 

assumono tutti i rischi derivanti dalla loro partecipazione all’evento 1^ Maratonina dell’Arte: cadute, contatti 

con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada. 

Pertanto con la domanda di partecipazione sollevano e liberano espressamente la Rete San Gennaro, il 

Comune di Napoli, la III Municipalità Stella-S. Carlo Arena, il CSI Napoli, tutti gli sponsor ed i Media partner 

dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, dirigenti, membri, agenti e collaboratori delle società 

sopracitate, la responsabilità di ogni tipo conosciute o sconosciute, derivanti dalla loro partecipazione 

all’evento 1^ edizione Maratonina dell’Arte. Concedono, inoltre, senza remunerazione, autorizzazione 

irrevocabile all’uso di foto e/o filmati relativi alla loro partecipazione all’evento 1^ Maratonina dell’Arte, 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. 

Avvertenze finali: 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento per motivi che riterrà opportuni, 

per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli 

atleti iscritti, oppure, saranno riportate sul sito www.anviloteam.it . L'organizzazione e tutti i partner ad ogni 

livello declinano ogni responsabilità, per danni causati a persone o cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa, tranne quanto previsto dalle relative polizze 

assicurative. 

 

 

Napoli, 03.05.2018 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

                                                                                                                        Rete San Gennaro        

 

http://www.anviloteam.it/

