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REGOLAMENTO 
2ª GARA PODISTICA “STRAROCCHESE” 

COMUNE DI ROCCARAINOLA 
L’Amministrazione Comunale di Roccarainola, con la collaborazione tecnica del CSI-
Napoli, organizza per sabato 15 ottobre 2022 a Roccarainola una gara podistica di 
10,100 Km su strada denominata 2ª GARA PODISTICA STRAROCCHESE, con partenza 
e arrivo in Piazza S. Giovanni.  
  
PROGRAMMA ED ORARI  

- Ore 15,00 ritrovo concorrenti;  
- Ore 15,00 - 16,00 ritiro pettorali e pacco gara;  

Si ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non 
potrà essere manomesso;  

- Ore 16,30 Partenza.  
La gara si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. 
 
Le Premiazioni avverranno a fine gara.  
 
Potranno partecipare tutti gli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri, che abbiano 
compiuto il 18° anno di età alla data della manifestazione (15 ottobre 2022).  
Possono partecipare tutti i tesserati Fidal ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti 
dal CONI convenzionati con la Fidal, (Eps, Runcard), in regola con il tesseramento e la 
certificazione medica. 
Per gli atleti tesserati Fidal il possesso del certificato sarà controllato all’atto 
dell’iscrizione, tutti i tesserati NON Fidal dovranno, invece, allegare all’atto 
dell’iscrizione copia del tesserino societario e del certificato medico d’idoneità 
agonistica per “Atletica leggera” in corso di validità alla data della gara Strarocchese 
2022. 
La copertura assicurativa dei partecipanti sarà assicurata dall’Amministrazione 
Comunale. 
Il percorso di gara si snoderà su strade del centro cittadino, con l'assistenza della 
Polizia Locale e Protezione civile. 
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La segnalazione chilometrica sarà indicata in modo visibile. 
L’iscrizione è gratuita. 
Le iscrizioni vanno fatte on line direttamente sul sito www.anviloteam.it oppure 
inviate via mail all’indirizzo strarocchese@anviloteam.it  
Per informazioni inerenti le iscrizioni contattare Anna Senatore al 347 460 7794. 
Il cronometraggio e classifiche saranno redatte a cura di una società specializzate del 
settore. 
Sono previsti due punti ristori, con distribuzione di bottigline d’acqua, uno a metà 
percorso e uno all’arrivo.  

 

PREMIAZIONE 
  

1° Classificato categoria MASCHILE - 1° Classificato categoria FEMMINILE 
Buoni acquisto spendibile presso le attività commerciali di Roccarainola del valore di 
euro 100,00 + Coppa;  
2° Classificato categoria MASCHILE - 2° Classificato categoria FEMMINILE 
Buoni acquisto spendibile presso le attività commerciali di Roccarainola del valore di 
euro 70,00 + Coppa;  
3° Classificato categoria MASCHILE - 3° Classificato categoria FEMMINILE 
Buoni acquisto spendibile presso le attività commerciali di Roccarainola del valore di 
euro 50,00 + Coppa;  
 

Alle prime tre società sportive che avranno conseguito più punti secondo il classico 
punteggio a scalare sarà consegnato un buono acquisto in carburante del valore di  
euro 200,00 1ª classificata 
euro 150,00 2ª classificata 
euro 100,00 3ª classificata 
Alla classifica concorreranno le società che presenteranno all'arrivo almeno 20 atleti. 
 

A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia di partecipazione. 
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R E S P O N S A B I L I T A’  

  
Il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria idoneità 
fisica a prendere parte alla manifestazione. Inoltre, il partecipante esonera 
l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e/o cose 
da lui causate o da lui derivate prima durante e dopo la gara sia conosciute che 
sconosciute. Inoltre, i concorrenti dichiarano che sono consapevoli di partecipare agli 
eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività rischiosa se non si è in 
condizioni fisiche e idonee ed adeguatamente preparati. Durante la gara sarà 
comunque assicurato un servizio di Ambulanza.  
Non viene assicurato il servizio navetta per i partecipanti ritirati.  
  

P R I V A C Y 
  
Con l’iscrizione alla 2ª Gara Podistica Comune di Roccarainola l’atleta, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 (privacy), dichiara di aver preso visione della documentazione in 
materia di tutela della privacy, e di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento, ed esprime, pertanto il proprio consenso al trattamento degli 
stessi.                                                                                                                                                

D I R I T T O   I M M A G I N E   
  
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione il partecipante autorizza gli 
organizzatori all’utilizzo gratuito delle immagini che ritraggono la propria persona 
fissa o in movimento, prese in occasione della partecipazione alla corsa. 
L’autorizzazione l’utilizzo della propria immagine è intendersi a tempo indeterminato 
per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, materiali promozionali e pubblicitari 
realizzati su tutti i supporti e senza alcun vincolo territoriale. Gli organizzatori 
potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti 
all’utilizzazione previsti dal presente accordo.  
  
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e accettare questo regolamento formato 
da tre pagine compresa la presente pagina.  
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MODULO DI ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA 

DATI PERSONALI  

  
Cognome ______________________________ Nome __________________________________  

Sesso:      □ M   □    F                   
 Data di nascita ___/___/_____ Telefono __________________ mail ______________________ 
Associazione Sportiva di appartenenza (se iscritti) _____________________________________  
luogo di provenienza ____________________________ Peso_________kg  
  

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI  
Dopo aver letto ed accettato il regolamento della manifestazione, il sottoscritto  
 dichiara sotto la propria responsabilità di essere idoneo alla pratica d’attività sportiva ed in particolare di 
essere in condizione di forma psicofisica idonea per poter partecipare alla manifestazione cui chiede l’iscrizione; di 
essere in buono stato di salute, di non essere affetto, alla data odierna, da alcuna patologia cardiovascolare o di 
altra natura invalidante tale da impedire la pratica sportiva amatoriale; di esonerare gli organizzatori della gara 
podistica da ogni responsabilità, sia civile che penale, relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;  
 presta il proprio consenso all’assistenza medica e al trasporto che dovessero rivelarsi necessari in caso di 
infortunio, nonché a ricevere il relativo trattamento sanitario;  
 si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e 
correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e 
alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;    
 dichiara di essersi iscritto volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento 
quali, in via esemplificativa, cadute, traumi, scontri con altri partecipanti e/o spettatori e/o veicoli e/o altro, 
condizioni metereologiche avverse incluso il caldo torrido, ogni tipo di rischio conosciuto e sconosciuto; si assume 
ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva conseguentemente, 
l’amministrazione Comunale e gli sponsor da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, civile e/o penale, anche 
oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé e/o a terzi, di malori verificatisi durante l’intera durata 
dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva e libera gli stessi da tutti i presenti e futuri 
reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla propria partecipazione all’evento 
sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento, nonché da ogni responsabilità legata a furti e/o 
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.    

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. autorizzo il trattamento dei miei dati personali, autorizzo che i miei dati personali 
possano essere inseriti nei Vs archivi informatici e che gli stessi possano essere utilizzati ed elaborati per le finalità 
connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della corsa. Con la 
sottoscrizione della scheda di iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente 
le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della partecipazione alla 
manifestazione. 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. Gli 
organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel 
presente accordo. La firma in calce comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione di quanto dichiarato.  
   

Roccarainola lì______________________                                                                                 Firma  
  

_____________________________________  
  

NUMERO PETTORALE 
____________________________ 

 
 
 


