II EDIZIONE “SAN GIOVANNI CORRE”
REGOLAMENTO

L’A.S.D. Podistica IL LAGHETTO, in collaborazione con la FIDAL Campania e con il patrocinio del
Comune di Napoli, Assessorato Allo Sport, 6^ Municipalità indice e organizza la 2^ Edizione della
“SAN GIOVANNI CORRE”, Gara Podistica Nazionale riservata alle categorie Assolute e Master,
valida per il C.D.S. MASTER M/F di corsa su strada 2020 - km 10.
La manifestazione si svolgerà a San Giovanni a Teduccio (Napoli) domenica 25 ottobre 2020 con
ritrovo alle ore 7.00 e partenza alle ore 8.30 da via Atripaldi nei pressi del Parco TROISI.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI ITALIANI TESSERATI IN ITALIA
Secondo quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” emanate dalla
FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai diciotto anni in
poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
a) Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL;
b) Atleti in possesso di RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere) limitatamente alle persone da 20 anni in poi;
c) Atleti tesserati per un ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) in possesso di
Runcard– EPS.
La partecipazione per le Runcard è comunque subordinata:
a) alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione;
b) O al caricamento del certificato medico sul portale Runcard.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da
18 anni in poi, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute
dalla IAAF. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare autocertificazione di
possesso della tessera riconosciuta dalla IAAF che andrà poi firmata in originale al momento
del ritiro del pettorale;
- Atleti in possesso di RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone sa 20 anni in poi.
La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonistica Specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel
proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana
(visita medica); esame complete delle urine; elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
spirografia. La verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database RUNCARD.

REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE
Gli atleti con ISCRIZIONE IRREGOLARE dovranno regolare la propria posizione prima del ritiro dei
pettorali (tesseramento e certificato validi).

PERCORSO
La corsa si snoderà lungo un percorso cittadino omologato e certificato Fidal di 10 km
pianeggiante, interamente chiuso al traffico, e presidiato dalle forze dell’ordine, Protezione Civile e
volontari

QUOTE D’ ISCRIZIONE:
-

Euro 8,00 entro le ore 24.00 del 30 Giugno 2020
Euro 10,00 entro le ore 24.00 del 22 Ottobre 2020

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
1. Via Fax con bonifico bancario intestato: ASD PODISTICA IL LAGHETTO - IBAN:
IT15H0303203401010000170470 - inviando al numero 06/233213966 unitamente ai dati
(Cognome, Nome, data di nascita, numero tessera Fidal o Runcard Eps e categoria),la fotocopia
della ricevuta del versamento della quota di iscrizione, la copia della tessera Runcard e del
certificato medico di idoneità sportiva agonistica specifico per ATLETICA LEGGERA in corso di
validità al 25 Ottobre 2020 (ove richiesto);
2. Via e-mail: campania@tds.sport - unitamente ai dati (Cognome, Nome, data di nascita,
numero tessera Fidal o Runcard Eps e categoria), la fotocopia della ricevuta di versamento
della quota d’iscrizione e la documentazione relativa al tesseramento (copia del cedolino
Fidal o copia della Runcard Eps e certificato medico agonistico in corso di validità);
3. Online tramite il portale ENTERNOW con pagamento con carta di credito. In questo caso
non è necessario inviare copia del pagamento ma è necessario caricare copia del proprio
certificato medico nell’area riservata)

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI PRIVE DEL RELATIVO PAGAMENTO
ISCRIZIONI PER LE SOCIETA’:
Le iscrizioni dovranno essere redatte su carta intestata della Società completa dei dati anagrafici
degli atleti (cognome, nome, numero tessera Fidal o RUNCARD-EPS e categoria) dovranno essere
sottoscritte dal presidente della stessa, quale garanzia della regolarità del tesseramento per il
2020 e del rispetto delle norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.

CHIUSURA ISCRIZIONI:
Le iscrizioni chiuderanno giovedi 22 ottobre 2020. Non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre
quel termine. La ASD Podistica IL LAGHETTO si riserva la facoltà di poter chiudere anticipatamente
le iscrizioni o accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.

CONFERMA ISCRIZIONI:
Sarà possibile verificare la propria iscrizione sul sito www.tds.sport.

MANCATA RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Non è previsto il congelamento
dell’iscrizione per l’edizione successiva.

TRASFERIMENTO PETTORALE
All’atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla gara, è offerta la possibilità di trasferire la
propria iscrizione ad altra persona facendone richiesta entro il 22 ottobre 2020. Dopo tale data in
nessun caso saranno effettuati cambi.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali e i pacchi gara potranno essere ritirati presso la struttura ASTERIX in via Atripaldi nei
giorni sabato 24 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e domenica 25 ottobre 2020, dalle
ore 07.00 alle ore 08.00.

RITIRO SOCIETA’
Il rappresentante della società dovrà essere munito di dichiarazione su carta intestata, con
fotocopia del documento di riconoscimento, dove dichiara sotto la sua responsabilità di ritirare i
pettorali per tutti gli atleti elencati nella lista. In caso contrario nessun pettorale sarà
consegnato. Le società che fanno il ritiro cumulativo potranno ritirare esclusivamente i pettorali
della propria società e non quelli di società diverse.

PREMIAZIONI
Saranno premiati con premi in denaro i primi cinque uomini e le prime cinque donne della
classifica generale. Saranno premiati con premi in denaro i primi TRE della classifica (maschile e
femminile) riservata agli ATLETI ITALIANI. Saranno premiati con prodotti offerti dagli sponsor i

primi 100 maschi arrivati dopo i primi cinque classificati. Saranno premiate le prime 50 donne
arrivate dopo le prime cinque classificate. Saranno premiate le prime sei società.
I premi in denaro della classifica generale saranno riservati agli atleti tesserati FIDAL per la
stagione 2020 o tesserati per federazioni straniere affiliate IAAF. I premi della classifica atleti
italiani sono riservati ad atleti di cittadinanza italiana tesserati FIDAL, e sono cumulabili. I premi in
denaro delle prime sei società saranno riservati esclusivamente alle società affiliate FIDAL, con un
minimo di 40 atleti classificati. Nessun premio in denaro può essere previsto per i possessori
“RUNCARD” e RUNCAR EPS (come da regolamento FIDAL) In questo caso, in sostituzione, gli atleti
riceveranno dei premi in natura sportiva, alimentare o artigianale. Le classifiche individuali,
laddove sono previsti premi in denaro per i soli atleti Fidal, scaleranno in caso di arrivati EPS o
RUNCARD sino al successivo arrivato Fidal. I premi individuali in euro saranno erogati entro il 30
dicembre 2020, attenendosi alle normative Fidal in vigore. I premi in denaro sono cumulabili.
Le premiazioni si svolgeranno all’interno del Parco “Troisi” a partire dalle ore 10.30. Sul Palco
saranno premiati i primi 5 (uomini e donne)di entrambe le classifiche, i primi tre italiani ( uomini e
donne) di entrambe le classifiche, le prime sei società Fidal, i vincitori del traguardo volante (uomo
e donna), i primi tre atleti (uomini e donne) vincitori nelle proprie categorie a partire dalla
SF/SM50 in poi. Agli atleti che non si presenteranno alla cerimonia delle premiazioni verrà
corrisposto solo il premio in denaro alla naturale scadenza, in nessun caso verranno spediti i
premi, non in denaro, previsti dal cerimoniale e non ritirati.

PREMI INDIVIDUALI M/F
MASCHILE
generale
1° € 250,00 +
eventuale bonus +
Coppa
2° € 200,00 +
eventuale bonus +
Coppa
3° € 100,00 +
eventuale bonus +
Coppa
4° € 80,00 + eventuale
bonus + Targa
5° € 50,00 + eventuale
bonus + Targa
6/100 PACCO PREMIO

FEMMINILE
generale
1° € 250,00 +
eventuale bonus +
Coppa
2° € 200,00 +
eventuale bonus +
Coppa
3° € 100,00 +
eventuale bonus +
Coppa
4° € 80,00 +
eventuale bonus +
Targa
5° € 50,00 +
eventuale bonus +
Targa
6/50 PACCO PREMIO

I PREMI SONO CUMULABILI

MASCHILE
(Ita)
€ 150,00

FEMMINILE
(Ita)
€ 150,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 50,00

BONUS
Il premio in denaro previsto in ragione delle prime 5 posizioni della sola
classifica generale:
• raddoppia se l’atleta realizza una prestazione migliore dei 29’30” in gara maschile, migliore
di 35’00” in gara femminile;
• il premio aumenta del 75% se l’atleta realizza una prestazione da 29’30” a 29’59” in gara
maschile; da 35’00” a 35’29” in gara femminile;
• il premio aumenta del 50% se l’atleta realizza una prestazione da 30’00” a 30’29” in gara
maschile; da 35’30” a 35’59”in gara femminile;
• il premio aumenta del 25% se l’atleta realizza una prestazione da 30’30” a 31’30” in gara
maschile; da 36’00” a 37’00”in gara femminile;
• Nel ricordo di SHIAM LAARAICHI sarà istituito un traguardo volante al 5° km, al primo
atleta M/F, verrà riconosciuto un premio di € 100,00.

PREMI PER LE SOCIETA’ AFFILIATE FIDAL
1^
2^
3^
4^
5^
6^

Classificata
Classificata
Classificata
Classificata
Classificata
Classificata

€ 1.000,00
€ 800,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 100,00

+ TARGA
+ TARGA
+ TARGA
+ TARGA
+ TARGA
+ TARGA

ALLA CLASSIFICA CONCORRERANNO ESCLUSIVAMENTE LE SOCIETA’ AFFILIATE ALLA FIDAL CON UN
NUMERO MINIMO DI QUARANTA ATLETI CLASSIFICATI.
IN CASO DI CLASSIFICA EX AEQUO I PREMI CORRISPONDENTI SARANNO SOMMATI E SUDDIVISI
TRA GLI AVENTI DIRITTO.

I PREMI SARANNO EROGATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020

CLASSIFICA SOCIETA’ EPS
Sarà stilata una classifica per le società EPS, che faranno partecipare i propri atleti tramite il
tesseramento RUNCARD EPS.
Saranno premiate le prime tre società con un minimo di 40 atleti classificati con graduatoria a
punteggio effettuata in base al numero degli atleti che taglieranno il traguardo validamente,
ricevendo esclusivamente premi in natura sportiva, alimentare o artigianale, dal valore di € 500 € 400 - € 300, In caso di classifica ex equo i premi corrispondenti saranno sommati e suddivisi tra
gli aventi diritto. Le società potranno ritirare i premi presso la nostra sede entro il 31 dicembre
2020.

CATEGORIE
Saranno premiate sul palco in base al real time, con premi in natura sportiva, alimentare o
artigianale i primi tre classificati delle categorie master M/F delle seguenti categorie SF/SM 50 –
55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80 ed oltre.

I PREMI DI CATEGORIE NON SONO CUMULABILI

TEMPO LIMITE
LA “SAN GIOVANNI CORRE” avrà un tempo limite di 1h30’.
Il superamento di quest’orario obbliga l’atleta al ritiro della competizione e a rimuovere il
pettorale. Nel caso l’atleta decida ugualmente di proseguire lo farà fuori competizione e a
proprio rischio e pericolo, esonerando l’organizzazione da responsabilità di qualsiasi natura. In
nessun caso l’atleta sarà classificato

TIMING & CHIP
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante chip elettronici consentiranno di registrare i
tempi parziali ed ufficiali. Il chip è personale e non può essere scambiato. Saranno squalificati i
concorrenti non transitati sui passaggi di controllo. Il chip posto sul pettorale non dovrà essere
rimosso per alcun motivo, pena la esclusione dalla classifica.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sono a cura della Tds Srl e verranno
pubblicate sui siti www.sangiovannicorre.it e www.tds.sport. Le stesse sono convalidate dal
Giudice Delegato Tecnico/Giudice D’Appello Le classifiche finali, con esclusione degli atleti elite e
per le posizioni che daranno diritto al premio in denaro, verranno elaborate secondo il real time
(tempo di passaggio dal tappeto di partenza al tappeto di arrivo).

SPOGLIATOI E DEPOSITO BORSE
All’interno del Parco TROISI, nelle immediate adiacenze della zona di partenza e arrivo, saranno
allestiti degli stand spogliatoi e stand deposito borse. La borsa potrà essere ritirata esibendo il
pettorale gara.

ASSISTENZA MEDICA
Per tutta la durata dello svolgimento della manifestazione sarà presente un servizio di assistenza
medica e di pronto soccorso mobile con defibrillatore a bordo.

ANNULLAMENTO GARA - MANCATO SVOLGIMENTO
Nel caso in cui la gara fosse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause
o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca delle
autorizzazioni allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a
pretendere dall’ASD Podistica IL LAGHETTO né per la restituzione dell’importo versato per
l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. La presentazione
della richiesta d’iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa
rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara,sia relativa al
risarcimento di eventuali danni patiti o patenti e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa
reintegratoria e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data
stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla “SAN GIOVANNI CORRE” L’atleta autorizza espressamente l’organizzazione
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà
apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla gara, su tutti i supporti visivi nonché sui
materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi ,dai regolamenti,dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale
che potrà essere apportata al periodo previsto.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione, alla 2^ Edizione “SAN GIOVANNI CORRE” l’atleta dichiara: di conoscere
nell’interezza e di accettare il presente regolamento; di esonerare gli organizzatori, gli sponsor,
FIDAL, G.G.G. e i media partner, da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone
e/o cose da lui causati o a lui derivati; di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della
manifestazione; di iscriversi volontariamente; di essere consapevole che l’evento si svolge sulle
strade della città; di essere consapevole che, trattandosi di gara agonistica sotto l’egida della
FIDAL, deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Federazione; di assumersi tutti i rischi
derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali cadute, contatti con altri partecipanti,
spettatori, veicoli o altri contatti, condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido, condizioni di
traffico e della strada, rischi da Lui/Lei ben conosciuti e valutati. Gli atleti partecipanti dovranno
rispettare le norme del codice della strada.

RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA
L’iscritto è responsabili della titolarità e della custodia del proprio Pettorale di gara, la
cui esibizione garantisce il diritto di usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente
regolamento e successivamente comunicati.
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere
ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni
sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni
penali previste per il reato di “furto” (art.624 c.p.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o
comunque non conforme all’assegnazione,o con un pettorale altrui, oltre ad essere
responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art 624 c.p.),
ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art.640 c.p.)
c) Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato
di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie
suddette saranno riscontrabili previa verifica documentazioni fotografiche e/o video.

AVVERTENZE FINALI
La Manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica o comunque a discrezione
dell’organizzazione.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per sopraggiunte necessità e/o motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della
gara. Le modifiche saranno in ogni caso concordate con il CR Campania e la FIDAL Nazionale. Per
quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate attraverso i siti
www.podisticaillaghetto.it e http://www.sangiovannicorre.it.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. entro
30 minuti dalla esposizione della classifica ufficiale, accompagnati dalla tassa di 50 euro che verrà
restituita nel caso di accoglimento del reclamo. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla
normativa FIDAL

FORO COMPETENTE
Per le controversie derivanti dall’applicazione e interpretazione del presente regolamento si
elegge come competente il foro di Napoli.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, GLI ATLETI VENGONO CONSIDERATI CONSAPEVOLI DI QUANTO
PREVISTO NEL REGOLAMENTO. PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE
REGOLAMENTO, CI SI ATTERRA’ ALLE VIGENTI NORMATIVE FIDAL2020

INFORMAZIONI E CONTATTI (NO ISCRIZIONI)
Web: www.sangiovannicorre.it - www.podisticaillaghetto.it
Mail: enricoscarpone@libero.it - info@sangiovannicorre.it
ENRICO: 081-484283 e/o 3351771769
GABRIELE: 3484447378
ROSARIO: 3333571152

