
    

Programma e Regolamento della I Edizione “CASERTA CITY RUN”  
 A.S.D. PODISTICA CASERTA ” con il patrocinio del Comune di Caserta organizza per il giorno 11 DICEMBRE 
2022 la I Edizione della gara podistica “CASERTA CITY RUN” su strada di 9,900 km.  
con ritrovo alle ore 08:00 C.so Trieste/Piazza Margherita. 
 La partenza della competizione agonistica è prevista alle ore 9.00 con qualsiasi condizione atmosferica.  
Nelle immediate vicinanze della partenza c’è possibilità di parcheggio gratuito. 
PERCORSO 
Il percorso si svilupperà all’interno della città per un totale di 9,900 km (tutti i km saranno segnati con appositi 
indicatori) ed è particolarmente veloce,  le strade interessate saranno chiuse al traffico per l’intera durata della 
manifestazione.  
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara tutti i tesserati di società sportive, dalla categoria Allievi in su facendo  capo ad un 
legale rappresentante che sia responsabile circa la regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e del 
tesseramento 2022 alla FIDAL, RUN CARD e ENTI di PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuti dal CONI, all’atto 
dell’iscrizione sia accetta  questo  Regolamento e si esonera l’organizzazione da ogni responsabilità. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Le iscrizioni, fino al limite di 600 atleti, potranno essere effettuate online sul sito http://www.cronometrogara.it, 
oppure via email iscrizione.gara@gmail.com e chiuderanno entro le ore 12 del 9 DICEMBRE 2022 oppure al 
raggiungimento di 600 iscritti.  
Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra atleti della stessa società.  
La quota di iscrizione è di Euro 6 (sei) per i possessori di chip personale ICRON, mentre per gli altri è di Euro 7 
(sette) ovvero sia per gli atleti che non hanno il chip personale ICRON sia per coloro che lo dimenticheranno, ai 
quali gli verrà consegnato un chip “usa e getta” da posizionare sempre sulla scarpa come immagini riportate sulla  
busta dei pettorali, sarà possibile parcheggiare nelle strade adiacenti la partenza sulle strisce blu al costo di €. 
1,20 (tariffa unica nei giorni festivi). 
Le operazioni di consegna dei pettorali e dei chip avranno inizio a partire dalle ore 07:00 alle ore 08:30 del 11 
dicembre 2022 nei pressi della partenza . 
PACCO GARA 
A tutti gli atleti iscritti sarà consegnato un ricco pacco gara.  
ASSISTENZA E RISTORO durante  la gara saranno assicurati servizio medico e ambulanza, assistenza delle 
forze dell’ordine, polizia municipale e  associazioni di volontariato.  
Il ristoro sarà posizionato a metà gara (5km), mentre quello finale sarà ritirato al momento del superamento del 
traguardo.  
PREMIAZIONI 
Saranno premiati: con Coppa e Cesto Alimentare  i primi TRE della classifica generale MASCHILE  e le prime TRE  
della classifica generale FEMMINILE; 
Con confezione alimentare Tutte le donne giunte al traguardo; 
Con confezione alimentare Tutti i primi  3 di ogni categoria maschile che vanno da gli Allievi a SM80. 
I premi non sono cumulabili con altri singoli e saranno consegnati solo ai presenti alla premiazione. 
Saranno premiate le prime 10 Società, con almeno n.25 atleti giunti al traguardo. L’attribuzione del punteggio 
avverrà con il criterio a scalare, che vede attribuito un punto all’ultimo; due punti al penultimo, ecc. fini al primo 
classificato. 

Speaker della manifestazione Agostino Rossi  
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE saranno redatte a cura di CRONOMETROGARA.  
Ogni atleta per essere classificato dovrà indossare obbligatoriamente il chip sulla scarpa 
Contatti: Info@podisticacaserta.it 
Pascarella Ciro 3283659245 
Ragozzino Antonio 3333698581 
 

CLASSIFICA ASSOLUTA SOCIETA’.SPORTIVE 
1° classificata: PREMIO IN DENARO €. 400,00, 2°classificata: PREMIO IN DENARO €. 300,00 
3 classificata: PREMIO IN DENARO  €. 200,00, 4°classificata PREMIO IN DENARO  €. 100,00  
dal 5° al 10° classificata: PREMIO IN DENARO €. 50,00 
 


