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 REGOLAMENTO VANVITELLI RUNNING 2023 

GARA PODISTICA di 9,9 Km (Caserta) 

 

ORGANIZZAZIONE E ORARI 

La Prima Edizione di “Running Vanvitelli: correndo verso la sostenibilità”, gara podistica sulla distanza di 9,9 

km, si svolgerà domenica 16 aprile 2023 con ritrovo presso il Dipartimento di Scienze Politiche, in v.le 

Ellittico, 31, Caserta, alle ore 7:30.La partenza della competizione agonistica è prevista alle ore 09:00 con 

qualsiasi condizione atmosferica. Nelle immediate vicinanze della partenza c’è possibilità di parcheggio. 

 

PERCORSO 

Il percorso si svilupperà all’interno della città per un totale di 9,9 km (tutti i km saranno 

segnalati con appositi indicatori). L’obiettivo della manifestazione è quello di ‘toccare’ i punti 

“vanvitelliani”, per celebrare il grande architetto a 250 anni dalla sua scomparsa, pertanto l’itinerario, che 

partirà da V.le Douhet (nei pressi dell’Aeronautica Militare, direzione Santa Maria Capua Vetere), avrà 

come successive tappe: Chiesa di San Francesco Di Paola, Società di Storia Patria, Reale Colonia di San 

Leucio, ex reale vaccheria Borbonica (Scuola di Polizia), piazza Vanvitelli (Palazzo Leonetti), Casa di 

Vanvitelli, Chiesa di Sant’Elena. 

 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara tutti i tesserati FIDAL* facenti capo a società sportive oppure coloro che sono 

muniti di Run Card.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le iscrizioni, fino al limite di 500 atleti, potranno essere effettuate online sul sito www.icron.it e 

chiuderanno il 10 aprile 2023. Dopo la chiusura non sono consentite cancellazioni ma solo sostituzioni tra 

atleti della stessa società. La quota di iscrizione, da versare in contanti sul posto del ritrovo (v.le Ellittico, 

31), è pari a euro 6 (sei) ** per i possessori di chip personale ICRON, mentre di euro 7 (sette) per coloro 

sprovvisti di chip (ne riceveranno sul momento uno usa e getta). 

 

Le operazioni di consegna dei pettorali, dei chip e del pacco-gara (dietro il versamento della quota-gara) 

avranno inizio sabato 15 aprile, dalle 15 alle 18, presso il campo di calcio a 5 all’interno del parcheggio 

antistante il Dipartimento di Scienze Politiche (v.le Ellittico, 31) e proseguiranno il giorno successivo, quello 

della gara, dalle ore 7:30 alle ore 8:30 (alle 9 parte la gara). 

ASSISTENZA  

Durante la gara saranno assicurati servizio medico e ambulanza, assistenza delle forze 

dell’ordine, polizia municipale, associazioni di volontariato.  

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

Il cronometraggio e le classifiche saranno redatte a cura di Cronometrogara. Ogni 

atleta per essere classificato dovrà indossare obbligatoriamente il chip sulla scarpa. 

L’attribuzione dei punteggi alle squadre avverrà secondo il sistema a scalare, che vede 
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attribuito un punto all’ultimo arrivato, due punti al penultimo, ecc. fino al primo classifica. 

 

PREMIAZIONI 

Verranno assegnate tre targhe sia ai primi tre classificati della graduatoria maschile sia alle prime tre 

classificate della graduatoria femminile. Inoltre, le prime tre società classificate riceveranno un buono-

Decathlon del valore di 50 euro. 

 

*Chi volesse tesserarsi con la squadra di atletica leggera del CUS Caserta, regolarmente affiliato alla FIDAL, 

può farlo, con congruo anticipo e previo possesso di un certificato di idoneità agonistica in corso di validità, 

avvalendosi della segreteria del CUS (3397782647 per prendere appuntamento) versando un’ulteriore 

quota di euro 8 (otto) che andrebbero ad aggiungersi ai 7 euro della quota-gara (totale, quindi, 15 euro). 

 

** La quota d’iscrizione alla gara (7 euro) dà diritto alla sottoscrizione della tessera CUS Caserta 2022/23, 
valida fino al 31 agosto 2023, che consente di beneficiare di convenzioni e sconti presso i partner del CUS 
Caserta. 
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