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organizza  a   CASSINO il 6 Novembre 2016   

 
CORSA	PODISTICA	COMPETITIVA	

Trofeo	“Pietro	De	Feo”	di	21,097km	e	Trofeo	“Conchi”	di	9,500km	
REGOLAMENTO	
Art.	1	-	L’ASD	ATLETICA	CASSINO	organizza	sotto	l’egida	dell’A.I.C.S.	 la	2^	edizione	della	
GARA	PODISTICA	 su	 strada	 riservata	 a	 tutti	 gli	 atleti	 italiani	 e	 stranieri	 tesserati	 ed	 in	
regola	 con	 le	 norme	 sulla	 tutela	 sanitaria	 agonistica,	 che	 il	 giorno	 della	 gara	 abbiano	
compiuto	i	18	anni.	
Art.	2	-	CATEGORIE	MASCHILI	E	FEMMINILI:	
Junior-	Promesse-	18-23	
Senior-Amatori	24-34	anni	(cat.unica);	
MasterSM35			 –SF35		
MasterSM40	 -SF40		
MasterSM45	 -SF45		
MasterSM50	 -SF50		
MasterSM55	 -SF55		
MasterSM60	 -SF60	e	oltre	
MasterSM65	e	oltre	
Art.	3	-	PERCORSO	E	DISTANZE		
Percorso	cittadino	di	Km	21,097km	e	9,500km	
Art.	4	–	NORME	E	QUOTE	DI	ISCRIZIONE	
Le	iscrizioni	termineranno	il	giorno	31/10/2016		alle	ore	21.00	e	si	potranno	effettuare	
sul	 sito	 www.cronometrogara.it	 accompagnate	 dalla	 quota	 d’iscrizione	 da	
versare	con	Bonifico	Bancario	intestato	a:	A.S.D.	ATLETICA	CASSINO	–	IBAN:	IT62	I	05297	
74370	 CC1080037170	 –	 Banca	 Popolare	 del	 Frusinate	 –	 Agenzia	 di	 Cassino	 –	 Causale:	
CHM21,097km		oppure	POD9,4km.		



	
Quote	d’iscrizione:	
Fino	al	30	giugno	2016		 ->	C.H.M.		10€		-	Podistica		9,4	km				6€		
Fino	al	30	agosto	2016		 ->	C.H.M.		15€		-	Podistica		9,4	km				8€		
Fino	al	31	ottobre	2016	 ->	C.H.M.		20€		-	Podistica		9,4	km		10€		
Dopo	fino	al	giorno	della	gara	solo	con	disponibilità	di	pettorali	
													 	 ->	C.H.M		30€		-	Podistica		9,4	km		15€	
Gli	atleti-e	con	prestazioni	migliori	di	1h	16’(M)	-	1h	30’(F)	mezzamaratona	 	e	 	34’00”(M)	
39’(F)	sui	10mila	possono	indicarlo	(località	e	data	del	record)	per	ottenere	un	inserimento	
nella	prima	griglia	di	partenza.	
-	Pacco	gara:	(limite	di	500	per	CHM		e	di	300	per	POD	9,4km)		
- Ritiro	pettorale:	 verrà	 effettuato	5	novembre	dalle	 ore	16.30	 alle	 ore	20.30	presso	 lo	
Sporting	Club	–	via	s.	Bartolomeo	28	–	Cassino;		

- Domenica	6	novembre	dalle	h	8.00	alle	h	10.00	per	quelli	provenienti	da	oltre	40	km.	
- i	 Presidenti	 della	 società	 dovranno	 inviare	 un	 elenco	 degli	 Atleti	 partecipanti,	
riportando	 cognome	 e	 nome,	 anno	 di	 nascita,	 n.ro	 della	 tessera,	 il	 tutto	 a	 firma	 del	
Presidente	che	con	la	firma	in	calce	,	sotto	la	propria	responsabilità,	attesta	l’iscrizione	e	
la	regolare	certificazione	medica	per	l’anno	in	corso	dell’atleta;		

- i	 singoli	 atleti	 dovranno	 allegare	 copia	 del	 tesserino	 valido	 per	 l’anno	 in	 corso	 e	 del	
certificato	medico.	

- Al	 momento	 del	 ritiro	 del	 pettorale,	 gli	 Atleti	 devono	 esibire	 obbligatoriamente	 la	
tessera	che	ne	attesta	il	tesseramento	per	l’anno	in	corso.	

- Non	 saranno	 accettate	 iscrizioni	 senza	 il	 bonifico	 della	 quota	 di	 iscrizione.	
Art.	5	–	RITROVO	E	PARTENZA	
- La	manifestazione	si	svolgerà	il	6/11/2015	con	ritrovo	alle	ore	8.00		presso	lo	Sporting	
Club	 –	 via	 s.	 Bartolomeo	 28	 –	 Cassino,	 la	 partenza	 della	 competizione	 agonistica	 è	
prevista	alle	ore		10.30	con	qualsiasi	condizione	atmosferica.	

Per	info	contattare	Pino	Pecorella	cell.	335.5272083	-	338.6154024	 	
Art.6	-	RISTORO	E	SPUGNAGGIO	
La	 Società	 organizzatrice	 disporrà	 lungo	 il	 percorso	 spugnaggi	 e	 rifornimenti	 nonchè	
ristoro	a	fine	gara.	
Art.	7	-	ASSISTENZA	MEDICA	E	GIURIA	
Gli		Atleti		durante		lo		svolgimento		della	gara		saranno		assistiti	da	un		servizio		medico	con	
ambulanza	fornita	di	defibrillatore.	Il	servizio	di	giuria	sarà	espletato	da	Giudici	Gare	della	
sezione		Provinciale	AICS		di	Frosinone.		Ai		fini		della		sicurezza		individuale		degli		Atleti,		il	
percorso		sarà	sottoposto		alla	vigilanza	degli		addetti	dell’organizzazione,	sotto	le	direttive	
del	Giudice	Delegato	Tecnico	o	dal	Giudice	d’Appello	della	manifestazione.	
Art.	8	–	CLASSIFICHE	
Le	 classifiche	 saranno	 stilate	 dalla	 società	 organizzatrice	 e	 convalidate	 dal	 Giudice	
Delegato	Tecnico/Giudice	d’Appello:	una	dell’ordine	d’arrivo	generale,	oltre	le	classifiche	
per	categoria	e	per	società.		
E’	stabilito	un	tempo	massimo	di	65’	per	la	gara	di	9,500	km	e	di	2h30’	per	la	21,097	km	
Gli	atleti	verranno	forniti	di	rilevatori	magneti	per	l’arrivo	regolato	da	chip	con	i	seguenti	
obblighi:	di	non	scambiarlo	con	altro	compagno	di	squadra,	di	mantenerlo	al	pettorale	o	
alla	caviglia,	secondo	il	tipo	e	di	consegnarlo	subito	dopo	l’arrivo.	Nell’ipotesi	che	all’arrivo	
venga	accertato	che	un	Atleta	è	giunto	all’arrivo	con	due	o	più	chip,	appartenenti	a	propri	
compagni	di	squadra,	verranno	squalificati	tutti	gli	Atleti	corrispondenti	ai	pettorali	legati	
ai	 chip	 incriminati	 e	 la	 Società	 di	 appartenenza	 verrà	 eliminata	 dalla	 classifica	 a	 premi	
prevista	per	Società.	
Art.	9	–	PREMIAZIONI	
CLASSIFICA	ASSOLUTA	21,097	km	
1°	Classificato/a	150	+	COPPA	+	premi	in	natura	
2°	Classificato/a	100	+	COPPA	+	premi	in	natura	
3°	Classificato/a	..50	+	COPPA	+	premi	in	natura	



	
CLASSIFICA	ASSOLUTA	9,500	km	
1°	Classificato/a				COPPA	+	premi	in	natura	
2°	Classificato/a				COPPA	+	premi	in	natura		
3°	Classificato/a				COPPA	+	premi	in	natura	
CLASSIFICA	PER	CATEGORIA	MASCHILE	e	FEMMINILE	
Saranno	premiati	i	primi	3	di	ogni	categoria	con	materiale	in	natura		
I	premi	non	sono	cumulabili	
CLASSIFICA	SOCIETA’	
Sarà	assegnato	un	punto	per	ogni	atleta	classificato	nella	prova	di	21,097	km	e	mezzo	
punto	nella	prova	di	9,500	km.	
Saranno	premiate	le	prime	10	società	(con	minimo	30	punti)	con	un	montepremi	di	2700€	
Premiazioni:	dalle	h	12.30	(gara	9,4km	quindi	21,097km	-	Assoluti	e	Categorie	-	Società).	
Art.	10	RECLAMI	
I	Reclami	vanni	presentati	per	iscritto	e	consegnati,	al	Giudice	d’Appello,	entro	30	minuti	
dalla	pubblicazione	dei	risultati	accompagnati	dalla	tassa	di	€	50,00	(cinquanta/00)	che	
verranno	restituite	se	il	reclamo	verrà	accolto	
Art.	11	-	DICHIARAZIONE	DI	RESPONSABILITA’	DEGLI	ATLETI	
Con	 l’iscrizione	 i	 partecipanti	 dichiarano	 di	 conoscere	 e	 di	 accettare	 il	 presente	
regolamento,	mentre	per	quanto	non	previsto	valgono	le	norme	e	i	regolamenti	FIDAL.	
	

				http://www.asdatleticacassino.it/cassino-half-marathon-6-novembre-2016/		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


