
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - CENTRO ZONA POZZUOLI 

 

 

 
Il Centro Zona Pozzuoli del comitato di Napoli del Centro Sportivo Italiano indice ed organizza  

con il Patrocinio del Comune e della Pro Loco di Pozzuoli 

“CORRIAMO NEL MITO”  

MANIFESTAZIONE PODISTICA SU STRADA  - km 11,200 

Aperta agli sportivi che abbiano compiuto i 18 anni 

DOMENICA  2  GIUGNO 2019 – Start ore 8.30 

 Percorso 

- Misto (asfalto e sterrato), consistente in due giri intorno ai laghi Lucrino ed Averno: 

via Miliscola, via lungolago Lucrino,  via lago d’Averno.  

- Partenza ed arrivo in via Miliscola. 

Partecipanti 

- Possono partecipare all’evento gli atleti regolarmente tesserati al CSI, alla FIDAL o 

altro Ente di Promozione Sportiva, in possesso di regolare certificazione medica 

agonistica per l’anno sportivo in corso. Il presidente del sodalizio sportivo di 

appartenenza avallerà le suddette certificazioni. Possono altresì partecipare atleti 

liberi, anche appartenenti alle scuole del territorio, dietro presentazione del previsto 

certificato medico agonistico per Atletica leggera, in corso di validità. Gli stessi 

verranno tesserati per il giorno della gara con cartellino Free Sport del CSI, per la 

prevista assicurazione sportiva. 

 

Categorie ammesse: 

Categoria                                            Anni di Nascita                                Distanze  

Esordienti m/f                                           2008/2009                                 Mt.  1.500 ca.  

Ragazzi/e                                                 2006/2007                                 Mt.  1.500 ca.   

Cadetti/e                                                  2003/2005                                  Mt.  1.500 ca.  

Agonistica m/f                                          2002 e precedenti                      Km. 11.200 ca. 

 



Il raduno, per tutti, avverrà presso la piazzetta di Lucrino (Pozzuoli), a partire dalle 7.45, 

dove avverrà la consegna dei pettorali. E’ prevista una quota assicurativa e di segreteria, 

fissata in euro 5 per ciascun partecipante, da versare la mattina della gara.  Non è previsto 

alcun pacco gara.   

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del CSI - Centro Zona Pozzuoli (via Luciano, 3) dal 

Lunedì al Venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a mezzo e-mail all’indirizzo 

csipozzuoli@libero.it  o su iscrizioni@anviloteam.it. Sul posto (solo per i singoli)  fino a 

trenta minuti dall’inizio delle gare.  

Durante lo svolgimento della manifestazione è assicurata la presenza di un’ambulanza e 

del medico di servizio. Lungo il percorso e all’arrivo verrà predisposto un ristoro con 

acqua. 

Svolgimento delle gare 

Le gare avranno luogo con qualunque condizione meteorologica. Per le categorie 

Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e, la distanza da coprire e di 1.5 km. A  discrezione del 

Giudice Arbitro alcune categorie potranno essere raggruppate.  

Premiazioni 

-  Il primo classificato/a delle categorie non agonistiche.  

- I primi cinque classificati delle graduatoria assoluta maschile e le prime tre della 

femminile con cadeaux della terra flegrea, offerti dagli sponsor; inoltre ai primi tre atleti e 

alle prime tre atlete saranno consegnate sul podio coppe e medaglie.  

-  La società che porterà al traguardo il maggior numero di atleti.  

-  Riconoscimento per l’atleta “veterano” della manifestazione.  

-  Inoltre, nella gara agonistica verranno premiati il primo classificato  M/F delle categorie:  

- M M/F 50               (1965 – 1969) 

- M M/F 55               (1960 – 1964)  

- M M/F 60               (1955 – 1959) 

- Over   65               (1954 e precedenti) 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono lo Statuto e il 

Regolamento Organico del CSI e, per quanto non in contrasto con essi, quelle tecniche 

della Federazione Italiana Atletica Leggera.  

Il CSI - Centro Zona Pozzuoli, il Comune e la Pro Loco declinano ogni responsabilità per 

eventuali danni o incidenti ad atleti o terzi, fatto salvo quanto previsto dalla parte 

assicurativa dei relativi tesseramenti CSI, FIDAL o altro Ente.  

                                                                                                   La Commissione Atletica Leggera 

Pozzuoli, 11.03.2019                                                                                                         Centro Zona CSI Pozzuoli 
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