
“VI NAPOLI CITY HALF MARATHON”

Napoli ,24 Febbraio 2019

DISPOSITIVO TECNICO

ORGANIZZAZIONE

La VI edizione de ”Napoli City Half Marathon” è organizzata dalla ASD Napoli Running.

ISCRIZIONI

Sulle modalità d'iscrizione si rinvia a quanto esposto nel regolamento della manifestazione.

RITROVO E PARTENZA

Il ritrovo si svolgerà alle ore 7.30 presso il polo fieristico della Mostra d’Oltremare con partenza alle ore 9.00

da Viale J.F. Kennedy e arrivo presso Piazzale Cristoforo Colombo.

Sono previste griglie di partenza, in base al tempo dichiarato all’atto dell’iscrizione, e secondo le modalità

specificate nel regolamento della manifestazione.

I numeri dei pettorali verranno assegnati in base al miglior tempo dichiarato in fase di iscrizione

sulla distanza della mezza maratona conseguita negli ultimi due anni.

In caso di mancata, errata o non veritiera segnalazione del tempo, l’atleta verrà assegnato all’ultima

griglia.

Per nessuna ragione si potrà entrare in una griglia diversa da quella attribuita.

Nei pressi della partenza e arrivo, sarà disponibile un deposito borse e spogliatoi maschili e femminili, presso

i quali si potrà accedere esibendo il pettorale.

PETTORALI

A ciascun partecipante sarà assegnato un pettorale ed un chip da applicare sul petto.

Il pettorale deve essere applicato nella sua dimensione originale, senza essere ridotto o piegato, in modo da



essere ben in evidenza.

Il chip è personale e non può essere scambiato, pena la squalifica e la segnalazione agli organi di giustizia

sportiva.

Il chip posto sul pettorale non dovrà essere rimosso per alcun motivo, pena l’esclusione dalla classifica.

I pettorali si potranno ritirare negli stand allestiti presso la Mostra d’Oltremare, venerdì 22 febbraio dalle ore

15.00 alle ore 20.00, sabato 23 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 20:00 e domenica 4 febbraio dalle ore 7.00

alle ore 8.00.

Il ritiro di domenica non è consigliato ed è riservato agli atleti e alle società extraregionali, solo se ne hanno

effettiva esigenza e se sono in regola con l'iscrizione già nei giorni precedenti il ritiro del pettorale.

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.

Il  TIC  che  sarà  situato  in  prossimità  della  segreteria  tecnica,  costituisce  il  collegamento  tra  società,

organizzazione e delegato tecnico.

Presso il T.I.C. saranno affissi sia le start list che i risultati.

Presso il T.I.C, è altresì possibile presentare i reclami in seconda istanza per iscritto al Giudice d'Appello.

ZONA DI RISCALDAMENTO

Per  il  riscaldamento  gli  atleti  potranno  utilizzare  le  strade  adiacenti  alla  zona  partenza,  che  saranno

debitamente segnalate.

NORME TECNICHE

Il percorso di gara è costituito da un circuito di 21,097 Km su strada asfaltata(un solo giro), che dovrà essere

concluso entro 3h e 00 minuti.

Saranno predisposti punti di ristoro lungo il percorso come da regolamento. 

E’ previsto altresì un ristoro finale.

RECLAMI



Gli  eventuali  reclami  in  prima  istanza  dovranno  essere  presentati  verbalmente  all’Arbitro  entro  30’

dall’ufficializzazione dei risultati (orario di affissione).

I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati, prima dell’inizio della

gara stessa, al Delegato Tecnico.

In seconda istanza verranno inoltrati per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di € 100,00

(restituibile in caso di accoglimento), consegnandoli al T.I.C., previa esibizione della tessera federale dal

Responsabile  Ufficiale  della  Società  di  appartenenza,  entro  30’  dalla  comunicazione  della  decisione

dell’Arbitro.

PREMIAZIONI

Gli atleti da premiare, saranno accompagnati dai giudici nella zona riservata alle premiazioni a disposizione

del cerimoniale.

Sono previsti premi individuali maschili e femminili(montepremi) per i primi dieci assoluti classificati/e.

Per i primi tre italiani assoluti maschile/femminile sono previsti montepremi secondo quanto previsto dal

regolamento.

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di

qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori di “Runcard” e Runcard EPS (come

da regolamento Fidal). In questo caso, in sostituzione, gli atleti riceveranno dei premi in natura sportiva,

alimentare o artigianale. Il premio in denaro non verrà corrisposto.

Secondo le modalità previste nel regolamento della manifestazione, al quale si rinvia, sono previsti premi per

le prime dieci società affiliate alla Fidal.

Le prime 5 società EPS con minimo 30 atleti classificati saranno premiate secondo le modalità specificate

anch’esse nel regolamento.

Saranno premiati,  in base al  real  time,  con premi in natura sportiva,  alimentare o artigianale,  i  primi 5



classificati delle seguenti Categorie Master maschile: SM23-34, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, i

primi 3 classificati delle categorie SM65, SM70, ed oltre.

Saranno premiate, con premi in natura sportiva, alimentare o artigianale, le prime 5 classificate delle seguenti

Categorie Master femminili: SF23-34, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60 e le prime 3 classificate delle

categorie SF65, SF70, ed oltre.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I. 2018, e  al regolamento

della Manifestazione ed alle Norme Generali 2018 pubblicate sul Vademecum Attività 2019 e

sul sito della Fidal

                                                                                                     Il Delegato Tecnico

                                                                                                          Agata Fonte


