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DOMENICA 18 SETTMBRE  2016 

 
L’Associazione Sportiva A.P.D. Atletica Scafati , 

                 si pregia di organizzare a Scafati nella citta’ europea dello sport  la: 
 

 “QUINTA  EDIZIONE MARATONINA CITTA’ DI SCAFATI 201 6” 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  La gara   competitiva è riservata ai tesserati FIDAL, CIP e Enti di Promozione 
Sportiva (sezione atletica) riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FIDAL per l’anno 20 16, in regola con Il 
tesseramento per l'anno in corso, e con le norme che regolano la tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche. 
 
ISCRIZIONI: massimo di 1000 iscritti, con chiusura alle ore 12:00 del giorno 17-settembre-2016  oppure in anticipo, 
rispetto al termine, al raggiungimento del numero massimo di iscritti. La mattina della gara verranno fatte solo 
sostituzioni in ambito Società   e saranno disponibili solo 15 nuovi pettorali per chi si presenterà con regolare 
autorizzazione del proprio presidente per l'iscrizione nella stessa mattinata della gara,  max fino alle 08,00  se non già 
raggiunto il max degli iscritti. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate: sito internet: www.bitebyte.biz, email : info@bitebyte.biz   
Tel./Fax   0974846660  Rif.: Francesco D’Anisi cell: 328 2888093   
 
La quota dell’iscrizione di € 5,00 comprensiva di chip, (che dovrà essere riconsegnato) si potrà versare al momento del 
ritiro dei pettorali o sul conto corrente dell’A.P.D. Atletica Scafati  IBAN: IT 66 X 05142 76490 135571062540 
 
 
Le iscrizioni effettuate tramite fax o tramite e-mail dovranno essere redatte su carta intestata della Società, dovranno 
essere complete dei dati anagrafici degli atleti (cognome, nome, data di nascita, numero tessera e categoria) e 
dovranno essere sottoscritte dal Presidente della stessa a garanzia che i propri atleti iscritti siano in regola con il 
tesseramento per il 2016 e con la normativa di tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. La mattina della gara, 
verranno fatte solo sostituzioni in ambito Società; saranno disponibili solo 15 nuovi pettorali per chi si presenterà con 
regolare autorizzazione del proprio presidente per l'iscrizione, max. fino a 30' prima della partenza e se non raggiunto il 
max. degli iscritti. 
 
RITROVO: ore 7,30 Piazza Aldo Moro / Piazza V. Veneto  luogo di parcheggio e ritrovo della manifestazione. 
 
PARCHEGGIO AUTOVETTURE:  i partecipanti potranno parcheggiare in modo gratuito, le proprie autovetture, nel 
rispetto delle norme del Codice della Strada, nel parcheggio piazza Aldo Moro (antistante all’ingresso della Villa 
Comunale) e nelle altre strade adiacenti alla predetta piazza. (facendo attenzione a non chiudere varchi o garage ed 
altro). 
 
CONSEGNA PETTORALI e PACCO GARA:  verranno consegnati: sabato 17-Settembre-2016 presso la palestra della 
scuola media “Tommaso Anardi” dalle 15,00 alle 20,00 oppure il giorno della gara dalle 07,30 fino alle 8,30 nel 
medesimo posto indicato 
 
PARTENZA:  ore 9,00 c.so Nazionale a 100 mt da piazza V. Veneto – Scafati (SA) – con qualsiasi condizione 
atmosferica. Il tempo massimo per concludere la gara è fissato un 1 ora e 30 minuti. Oltre tale termine 
l’Organizzazione non potrà garantire la completa assistenza sul percorso nonché la completa fruibilità e la totale 
chiusura dello stesso e i concorrenti saranno tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada, per la loro incolumità. 



 
ASSOCIAZIONE PODISTICA 

DILETTANTISTICA 
ATLETICA SCAFATI  

 
 

 

 
ASSOCIATA FIDAL N° SA604  

 

 

ASSOCIAZIONE PODISTICA DILETTANTISTICA ATLETICA SCAFATI 
VIA NAZIONALE, 388 -  84018 SCAFATI (SA) P. IVA 04658120656 

http://www.atleticascafati.com - email:info@atleticascafati.com; atleticascati@gmail.com 
 

 
PERCORSO: la gara si svolgerà su due giri, il percorso cittadino sarà pianeggiante, quindi da ritenersi veloce, con 
l’attraversamento di due cavalcavia di circa 150 mt. Il percorso sarà interamente asfaltato con il presidio di Vigili 
Urbani, Guardie Ambientali, Protezione Civile, e dalla Associazione Carabinieri, sarà garantita l’assistenza sanitaria 
con ambulanza e medico. 
 
RISTORI: è previsto un primo ristoro al 5° km, ed all’arrivo. 
 
PREMIAZIONE E MONTEPREMI: La premiazione verrà effettuata nell’area adiacente al comune (situata alle spalle 
della posta), e collegata con la villa comunale. 
La premiazione verrà effettuata entro le 11,00 iniziando con le donne, uomini, società, ed infine le categorie. Verranno 
premiate le prime 10 società con almeno 20 atleti giunti al traguardo; inoltre saranno premiati con premi in natura i 
primi tre classificati delle categorie: SM-SF 55-60-65-70-75. 
Saranno premiati i primi 150 UOMINI e le prime 100 DONNE. I premi non sono cumulabili.  

SUBITO DOPO LE PREMIAZIONI, VERRÀ OFFERTO UN NUTELL A PARTY. 
 
PREMI: 

SOCIETA’  
1  SOCIETA’ CLASSIFICATA:  500€  + trofeo  se Fidal oppure premio in natura se EPS          

2  SOCIETA’ CLASSIFICATA: 400€  + trofeo se Fidal oppure premio in natura se EPS 
3  SOCIETA’ CLASSIFICATA: 300€  + trofeo se Fidal oppure premio in natura se EPS 
4  SOCIETA’ CLASSIFICATA: 200€  se Fidal oppure premio in natura se EPS 
5  SOCIETA’ CLASSIFICATA: 150€  se Fidal oppure premio in natura se EPS 
6  SOCIETA’ CLASSIFICATA: 120€  se Fidal oppure premio in natura se EPS 
7  SOCIETA’ CLASSIFICATA:   80€  se Fidal oppure premio in natura se EPS 

 
DONNE UOMINI 

1 CLASSIFICATA: Trofeo + abbigliamento tecnico NEED SPORT 1 CLASSIFICATO: Trofeo + abbigliamento tecnico NEED SPORT 
2 CLASSIFICATA: Trofeo + abbigliamento tecnico NEED SPORT 2 CLASSIFICATO: Trofeo + abbigliamento tecnico NEED SPORT 
3 CLASSIFICATA: Trofeo + abbigliamento tecnico NEED SPORT 3 CLASSIFICATO: Trofeo + abbigliamento tecnico NEED SPORT 

 
I premi alle società saranno erogati entro 30gg dalla data della gara, avendo cura di far pervenire sulla posta email 
della società organizzatrice i dati completi per effettuare il bonifico.  Per quanto non è riportato nel regolamento, 
valgono le norme di legge federale. Il presente documento può essere soggetto ad eventuali variazioni. 
 

 
IL PRESIDENTE 

Carlo D’Ambrosio 


