
Regolamento 2022                 
Regolamento corsa su strada «Gara NAZIONALE di livello nazionale BRONZE » 

XX  Trofeo San Nicandro «Città di Venafro»  
05 giugno 2022 

 
L’atletica Venafro in collaborazione con il Comitato FIDAL Molise e con il patrocinio della Regione Molise, del Comune di 

Venafro, e della Fondazione NEUROMED indice e organizza una gara di corsa su strada a carattere Nazionale di livello 

Nazionale Bronze  . 

 

PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà in data  05-06-2022 a Venafro (IS) 

Ritrovo:                     ORE 17,00 CORSO CAMPANO   

Orario di partenza: ORE 18,30 CORSO CAMPANO 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge su di un percorso a circuito completamente chiuso al traffcio sulla  distanza di: 

 Maschili:   km 10 KM ( 3 GIRI DA 3,333 ) certificati FIDAL,   

 Femminili:   km 10 KM  ( 3 GIRI DA 3,333 ) certificati FIDAL 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

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: 

 

• 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 normativa italiana:  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 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 Iaaf.  All’atto dell’iscrizione 

dovranno in alternativa presentare: 

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. 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 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di :  

Pizzano Pasquale  - www.garepodistiche.it  -  

 I tempi saranno rilevati con sistema  chip elettronico MYSDAM official timer della  manifestazione , le stesse sono 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Le iscrizioni possono essere inserite direttamente dal sito www.garepodistiche.it dove è pubblicato anche l’inserzione 

della gara , oppure via fax al numero 178 2212260  e via e-mail:  garepodistiche@gmail.com 

 

La quota di iscrizione è di 10,00 € entro le ore 20:00 del giorno  01  Giugno 2022 

Dal 02 Giugno al 04 Giugno ore 12,00 la tassa di iscrizione sarà di 13,00 € 

Sarà possibile iscriversi il giorno della gara con una maggiorazione di 2 € x un totale di 15 € fino a mezz’ora prima della 

gara esibendo certificato per attività agonistica . 

 

Per le pre-iscrizioni la quota di 10,00 € x chi si iscriverà entro il giorno 01 giugno e la quota di 13,00 € per chi si 

iscriverà dal  02 giugno al 04 giugno e potrà essere versata in contanti il giorno della gara oppure preferibilmente 

con bonifico bancario intestato a:   

ASD Atletica Venafro    INTESA SAN APOLO : IBAN IT 51 J 03069 78131 10 000000 5487 

                                                    CAUSALE : ISCRIZIONE XX TROFEO SAN NICANDRO  
 
Note : Gli atleti per essere classificati dovranno allacciare ad una delle scarpe il chip personale o a noleggio ricevuto 
unitamente al pettorale.  E' fatto obbligo restituire il chip noleggiato pena l'ammenda di € 20 all'atleta ed in solido alla 
società di appartenenza 
 
 

MONTEPREMI atleti : 

Il montepremi complessivo della manifestazione INERENTE I PREMI dei primi 5 uomini/donne assoluti ammonta a  

€ 2.326,00 ed è così suddiviso: 

 

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° € 300,00 € 300,00 € 100,00 € 100,00 
2° € 250,00 € 250,00 € 80,00 € 80,00 
3° € 200,00 € 200,00 € 53,00 € 53,00 
4° € 100,00 € 100,00   
5° €   80,00 €   80,00   

 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF 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. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato 

agli italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 

2h55’00. Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per 

prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. 

http://www.garepodistiche.it/
http://www.garepodistiche.it/


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 gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i 

possessori di «Runcard» e «Runcard EPS». 

 
PREMI DI CATEGORIA UOMINI/DONNE 
Saranno premiati inoltre i primi 6 delle categorie MASCHILI E FEMMINILI 
Junior -Promesse - SM / SM35/ SM40/ SM45/ SM50/ SM55/ SM60/ SM65/ SM70/ SM75-95 unica 
Junior -Promesse - SF / SF35/ SF40/ SF45/ SF50/ SF55/ SF60/ SF65-95 unica 
I premi non sono cumulabili 
 
MONTEPREMI SOCIETA' 
Saranno premiate le prime cinque società con con R/S da 500 € a scalare con almeno 25 atleti classificati .  
La classifica di società verrà stilata secondo il meccanismo del punteggio scalare , assegnando tanti punti quanti saranno 
gli atleti giunti al traguardo e cosi a scalare fino all’ultimo classificato. La classifica si otterrà sommando i punteggi 
ottenuti da tutti gli atleti classificati di ogni società .  
A parità di punteggio si terrà conto dell’atleta meglio piazzato in classifica generale. 
 

            1^società  R/S    500 

    2^ società  R/S    400 

   3^ società  R/S    300 

   4^ società  R/S    200 

   5^ società  R/S    100 

Le società per essere premiate dovranno avere un minimo di 25 atleti classificati  
I PREMI IN DENARO RISERVATI ALLE SOCIETA’ SARANNO PAGATI ENTRO AGOSTO 2022. 
 

PREMI SPECIALI: 
1° TROFEO  MARCO CASCONE  
Al primo ed alla prima atleta tesserati per una società CAMPANA  verrà assegnato il  “ 1° Trofeo MARCO CASCONE ” 
 
1° TROFEO D’AGUANNO ARMANDO  
Al primo atleta tesserato per una società di Venafro verrà assegnato il  «1° Trofeo città di Venafro Armando 
D’Aguanno”   
 
PACCO GARA : 
A tutti gli atleti verrà consegnato un ricco pacco contenente   
INDUMENTO TECNICO +  INTEGRATORI + GADGET  
 
POST GARA  
A seguire, dopo la manifestazione PASTA PARTY  
 
DETTAGLI   PREMIAZIONI: 
La cerimonia di premiazione avrà luogo circa alle 20,00 su Corso Campano ed interverranno alle premiazioni Autorità e  

sponsor ritenuti dall’organizzazione principali 

 

La società organizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai concorrenti, a 

terzi e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione che non sia di stretta pertinenza dell’organizzazione del Trofeo 

San Nicandro  

 

ULTIME INFO: 

La manifestazione inoltre è tutelata da copertura assicurativa con i massimali prestabiliti da regolamento FIDAL. 



Polizza assicurativa convenzione Unipol Sai e Fidal                                                                                                             
Convenzione dalle ore 24:00 del 31/12/2020 con validità fino al 31/12/2023.                                                                                                                                                                                       
Polizza RCTO n. 00079732000222, Polizza Infortuni n. 00079731000312, Polizza RSM 00079730000303) 

* I concorrenti saranno assistiti da un servizio medico e da un’ambulanza. 

* Speaker della manifestazione:  ROBERTO PAOLETTi   -  MARTINA AMODIO  

 

Le classifiche  saranno disponibili sui seguenti siti internet :  

GAREPODISTICHE.IT   MARATONETA.IT   ATLETICAVENAFRO.COM     FIDALMOLISE.IT 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

*Normative vigenti COVID-19: 

PER LE NORMATIVE COVID-19 SARANNO APPLICATE QUELLE CHE SARANNO EMANATE ED IN 

VIGORE AL MOMENTO DELLA GARA 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla 

FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.atleticavenafro.com  Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali 

per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: WWW.ATLETICAVENAFRO.COM 

E-mail: info@atleticavenafro.com 

Phone:   MASSIMILIANO TERRACCIANO  340.2199108 – MASSIMO  GIONTA 348.3973374 

 

http://www.atleticavenafro.com/
http://www.atleticavenafro.com/
http://www.atleticavenafro.com/
mailto:INFO@ATLETICAVENAFRO.COM

