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La Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Pollese, con la collaborazione dell’Associazione 
Sant’Antuniello, con il Patrocinio del CONI, Comune di POLLA, Provincia di Salerno, Regione Campania, 
Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni, Comunità Montana Vallo di Diano, Consorzio di 
Bonifica Tanagro, Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, Fondazione Monte Cervati  e sotto l’egida del 
Comitato Regionale Fidal, indice ed organizza la manifestazione sportiva 

 XIV STRAPOLLESE 2022 
“La dieci km che attraversa venti secoli di storia” 

SABATO 10 Settembre - ore 17:00   

Gara podistica nazionale competitiva di 10 km (percorso omologato FIDAL) con classifiche individuali e di 
Società. 
E’ prevista inoltre una manifestazione non competitiva a passo libero di 9,750 km sullo stesso circuito 
della competizione agonistica. 

 PROGRAMMA ORARIO 
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica, secondo i seguenti orari: 
- ore 15.00: Ritrovo Giuria e Concorrenti in Via Giardini
- ore 17.00: Partenza Strapollese
- ore 19.00: Premiazioni

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
10 KM COMPETITIVA GARA NAZIONALE (BRONZE) 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in 
possesso di uno dei seguenti requisiti  
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente
alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 

a) o 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. 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: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e
dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:

a) o 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. Il certificato medico per gli stranieri non residenti
può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla
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normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e 
dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.

ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in 
poi (millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
•  Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World 
Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione 
andrà poi, comunque, 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 da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della
“RUNCARD”,: 

a) o 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. 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: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e
dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Sarà possibile iscriversi alla Strapollese 2022 entro GIOVEDI’ 8 Settembre ore 13.00 (nel caso in cui si 
raggiunga il numero massimo di 600 atleti previsti le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente) utilizzando il 
sistema online del sito www.camelotsport.it e convalidate dall’avvenuto pagamento. 

È necessario inviare copia del pagamento che può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico 
bancario intestato a: ASD PODISTICA POLLESE – IBAN IT 91 Y 08784 76440 01000 00 259 58 
Nella causale del pagamento va indicato l’ordine di iscrizione effettuato su camelotsport.it. 
Le società che non sono in possesso delle credenziali di società, per accreditarsi sul portale, possono 
avviare la procedura di richiesta direttamente sul sito. 
LA CONFERMA ISCRIZIONE E ELENCO DEGLI ISCRITTI SARANNO DISPONIBILI SU www.camelotsport.it 
Per i possessori di RUNCARD/EPS è necessario inviare via e-mail a gare@camelotsport.it  : 
- RUNCARD: tesserino RunCard e certificato medico (da esibire anche al ritiro pettorali).
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione pari a € 7,00 è impegnativa e si intende non rimborsabile in alcun caso. 
Per le iscrizioni societarie sarà corrisposta una gratuità ogni 10 atleti paganti. 
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9,750 KM NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO 
La manifestazione non competitiva si svolgerà lungo lo stesso percorso con una lunghezza di 9,750 km e 
avrà una partenza autonoma successiva a quella della manifestazione competitiva. Non sono previsti 
classifica, rilevazione dei tempi, premi di qualsiasi genere.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla manifestazione non competitiva a passo libero di 9,750 km è aperta a tutti gli 
atleti italiani e stranieri, tesserati e non tesserati FIDAL, senza limiti di età,  che abbiano firmato 
l’apposito modulo di iscrizione (per i minorenni da firmare da chi ne esercita la patria potestà), nel quale 
dichiarano di essere a conoscenza del presente regolamento ed in particolare dichiarano di essere a 
conoscenza che la volontaria iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di idoneità fisica alla 
pratica sportiva agonistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto, 
esonerano gli organizzatori dal richiedere ai partecipanti il certificato medico. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Sarà possibile iscriversi alla non competitiva entro GIOVEDI’ 8 Settembre ore 13.00  presso la segreteria 
organizzativa allestita presso la sede della Asd Podistica Pollese in via Giardini o inoltrando richiesta alla 
mail sa611@fidal.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di iscrizione alla manifestazione non competitiva è pari a € 7,00 e da diritto a tutti i servizi di 
logistica, assistenza e ristoro previsti durante e al termine della manifestazione. 

PERCORSO 
La gara si articola su un percorso omologato di 10 km,  la prima parte su percorso cittadino, la seconda 
lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Polla con salite brevi, per tornare  all’arrivo nel 
centro del paese. I dettagli del percorso di gara (planimetria ed altimetria) saranno pubblicati sul sito 
ufficiale  www.strapollese.wordpress.com 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

10 KM COMPETITIVA GARA NAZIONALE (BRONZE) 
Il cronometraggio e le classifiche saranno a cura di Camelot Sport, verrà utilizzata strumentazione 
MGBOX con tag RFID . Il Chip sarà collocato sul retro del pettorale, non dovrà essere restituito. 
E’ vietato manomettere il chip e non è assicurato il servizio di cronometraggio per chi manomette il 
chip. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello.

9,750 KM NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO 
Per la 9,750 km non competitiva non verranno stilate classifiche 

PACCO GARA 
A tutti i partecipanti sarà corrisposto un ricco pacco gara al ritiro del pettorale ed una medaglia 
celebrativa  dell’evento all’arrivo. 
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PREMIAZIONI 

Premiazione individuali m/f 

Classifica Generale    Classifica Generale  Classifica Italiani  Classifica Italiani 
Maschile          Femminile          Maschile          Femminile 

1. € 75,00  € 75,00          € 25,00         € 25,00 
2. € 45,00  € 45,00          € 15,00         € 15,00 
3. € 30,00  € 30,00   € 10,00         € 10,00 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della WA e alle leggi dello Stato 
Italiano.  
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato 
per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale. 

 Traguardo Volante (primo passaggio sotto l’arco di arrivo km 1,950)        

1°Femminile € 50.00 
1°Maschile    € 50.00 

INDIVIDUALI E DI CATEGORIA 
Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne giunte al traguardo con pacco alimentare ed una 
maglia-ricordo della manifestazione.  
Ulteriore premio sarà riservato ai primi 3 classificati delle categorie AM / JM / PM / AF / JF / PF. 
Pacco premio per i primi 5 delle categorie MASCHILI SM/ SM35 / SM40 / SM45 / SM50 / SM55 / SM60  
SM65 / SM70 / SM75 . 
Pacco premio per le prime 5 delle categorie FEMMINILI SF/ SF35 / SF40 / SF45 / SF50 / SF55 / SF60 / 
SF65 / SF70 / SF75. 
I premi si intendono non cumulabili. 

SOCIETA’ FIDAL 
Sarà stilata una classifica per società col criterio “a scalare”, assegnando il primo premio alla società col 
miglior punteggio e così a seguire. Sarà riconosciuto un buono spesa per le prime dieci società con 
almeno 20 atleti classificati. Non concorre la società organizzatrice Asd Podistica Pollese. 
I PREMI ALLE SOCIETA’ VERRANO EROGATI TRAMITE BONIFICO BANCARIO ENTRO 15 GIORNI DAL 
GIORNO DELLA GARA. 

1. società €1000,00 rimborso spese 

2. “  € 800  rimborso spese 
3 “  € 500  rimborso spese 
4. “  € 300  rimborso spese 
5. “  € 200  rimborso spese 
6. “  € 100  rimborso spese 
7. “  € 100  rimborso spese 
8. “  € 100  rimborso spese 
9. “  € 100  rimborso spese 
10. “  € 100  rimborso spese 

 II TROFEO CAR MAX 
Premio Speciale di 
€300 rimborso spese  
alla società con il 
maggior numero di 
atleti di sesso 
femminile al 
traguardo. 
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QUARTO   TROFEO “SALERNO CORRE VERSO POLLA” 
Classifica combinata per le società FIDAL con almeno 15 atleti classificati sia alla Salerno Corre del 15 
MAGGIO  2022  che alla Strapollese  del 10 SETTEMBRE  2022.    
Non concorrono le società organizzatrici Asd Podistica Pollese e Asd Atletica Salerno. 

 1* classificata 350€ + Coppa  

 2* classificata 250€ + Coppa 

 3* classificata 150€ + Coppa  

In ciascuna delle due gare sarà attribuito un punteggio di punti 10 alla prima società classificata con il 
“metodo a scalare”, punti 9 alla seconda, punti 8 alla terza e così via fino alla 10^ posizione. 
La classifica combinata sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società nelle due gare. 
In caso di parità tra due o più società si terrà conto della somma dei punti ottenuti con il metodo a 
scalare in entrambe le gare. 

 RISTORO 
Saranno previsti due punti di ristoro con acqua al 5°km e al 7° km e un sacchetto personale dopo 
l’arrivo.  

ASSISTENZA SANITARIA 
L’assistenza medica sarà garantita con punti fissi ed in zona arrivo con unità mobili di soccorso sanitario. 
L’organizzazione stipulerà apposita copertura assicurativa R.C.T. per tutti gli atleti partecipanti alla 10 
km competitiva e alla 9,750 km non competitiva. 

LOGISTICA 
Gli atleti potranno usufruire di un ampio parcheggio gratuito (non custodito) nei pressi dello Stadio 
Comunale Antonio Medici in via del Campo di San Giovanni.   
All’interno dello stadio sarà possibile usufruire di spogliatoi con bagni e docce. 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
Prima istanza: verbalmente al G.G.G. (Gruppo Giudici di Gara) 
Seconda istanza: per iscritto alla Giuria d’Appello accompagnata dalla Tassa Reclamo di €100,00 
restituibile in caso di accettazione dello stesso. 

DIRITTO D’IMMAGINE 
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, gli atleti, sin da ora, autorizzano espressamente 
l’organizzazione all’utilizzo gratuito delle immagine, fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona 
in occasione della partecipazione alla gara “XIV Strapollese 2022”. La presente autorizzazione deve 
intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego di 
pubblicazione e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiale 
promozionale e/o pubblicitario e realizzati su ogni tipo di supporto. 
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TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati 
soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per l’archivio storico, per i servizi dichiarata 
nel volantino, per comunicazione successive, per l’inserimento nella mailing list della manifestazione, 
per il servizio SMS e per l’invio di materiale pubblicitario della Strapollese. Per cancellare i propri dati 
occorre inviare una e- mail a sa611@fidal.it  

VARIAZIONI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per le 
modifiche che verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e per motivi che ritiene opportuni per una 
migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche agli orari saranno concordate con il Comitato 
regionale FIDAL Campania e con la FIDAL e saranno comunicate sul sito. 

VARIE 
- Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi
vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara squalificherà gli atleti che non transiteranno dai punti di
rilevazione dislocati sul percorso.
- I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture
e/o simboli, pena la squalifica.
- E’ espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non autorizzato pena la
squalifica.
- La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione di calamità naturali.
- Il comitato organizzatore, pur impegnandosi nel garantire il più sicuro e regolare svolgimento della
gara, declina ogni responsabilità civile e penale da ogni sorta di danni in cui possano incorrere persone o
cose (impegnate o meno in gara), prima, durante e dopo la manifestazione.
L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Asd Podistica Pollese 
Email: sa611@fidal.it 
Tel: +393494131529 




