
          Gara Podistica “Le Masserie” “Premio città di Sarno” 

                             Domenica 15 settembre 2019-ore 9.30 – Sarno 

                             REGOLAMENTO 
Il Comitato di quartiere Serrazzeta – Fontanelle, indice ed organizza con il patrocinio del 

Comune di Sarno una gara podistica su percorso misto denominata  

“Le Masserie - Premio Città di Sarno” di km.10 

Programma della manifestazione 
La manifestazione avrà luogo il giorno15 settembre 2019 a Sarno. 

Partenza ore 9.30 in via Fontanelle presso “Bar Angolo” con arrivo al parco giochi Fontanelle 

dove avverrà la premiazione, è prevista la distribuzione dell’acqua al quarto e settimo Km e un 

ristoro all’arrivo. 

Requisiti di partecipazione   

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alle società affiliate alla 

Fidal e Eps, in regola con il tesseramento 2019, per le categorie Assoluti, Amatori, 

Senior Master Maschili e Femminili, nonché atleti/e regolarmente tesserati per altre 

federazioni sportive purché in regola con il tesseramento 2019, con le norme che 

regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. I non tesserati purché in 

possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica e della maggiore età 

(18 anni). 

Ritiro Pettorale  

Il pettorale può essere ritirato domenica 15 settembre fino a 15 minuti prima della 

partenza presso il parco giochi Fontanelle. 

Modalità di iscrizioni e ritiro pacco gara  

La quota d’iscrizione è di € 6.00 comprensivo di ricco pacco gara che si ritira alla 

consegna del pettorale. 

Le iscrizioni cumulative  o singole si effettuano tutti i giorni tramite Email entro il 

giorno di sabato 14 settembre ore 12.00 a:  

              lemasserie@anviloteam.it     e  serrazzetafontanelle@gmail.com  

Premiazione 

Saranno premiati i primi 70 uomini e le prime 30 donne i primi 3 di ogni categoria 

Master maschili e femminili (55,60,65,70,75 e oltre) con prodotti in natura, 

attenzione i premi non sono cumulabili tra loro. 

Saranno premiate le prime tre società che all’arrivo saranno presenti in 

classifica con almeno 15 atleti 

I premi: 1^ Società Classificata    € 100.00 

               2^ Società Classificata    €   80.00 

               3^ Società Classificata    €   50.00 

Nota bene  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che possono 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione a persone o a cose. 
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