


Thank You

16ª MARATONINA CITTA’ DI SAN NICOLA LA STRADA
2°MEMORIAL MARIO MASTRANGELI

GARA PODISTICA 10 KM SU STRADA - 03 Giugno 2018 

AGENZIA GENERALE

FRANCESCO LIGUORI

MADDALONI - CASERTA



Programma e Regolamento
RITROVO ore 7,00 in Piazza Parrocchia --- PARTENZA ore 9,00 da Piazza Parrocchia

LA GARA si sviluppa su un percorso unico, interamente cittadino di km10, veloce e pianeggiante, 
accuratamente misurato e segnalato e ideale per ottenere prestazioni su questa distanza. Il rilevamento 
dei tempi è a mezzo chip. Le classifiche sono a cura di “Gestione Gare Podistiche” di Pasquale Pizzano. Il 
percorso sarà presidiato dal corpo dei vigili urbani, dal nucleo comunale della protezione civile e 
dall’organizzazione di gara.

POSSONO PARTECIPARE tutti i tesserati di società sportive, che abbiano compiuto, o che 

compiranno nell'anno in corso il 16° anno di età, facenti capo ad un legale rappresentante che sia 
responsabile circa la regolarità della tutela sanitaria alla data della gara e del tesseramento per l'anno 
2018 ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, esonerando l'organizzazione da ogni onere e 
responsabilità con l’accettazione del presente, che si intenderà accettato all’atto dell’iscrizione.

LE ISCRIZIONI dovranno pervenire tramite il sito www.garepodistiche.it dove sarà possibile verificare 

anche l’avvenuta iscrizione entro le ore 13,00 di venerdì 1 Giugno oppure preventivamente al 
raggiungimento di 1.300 iscritti. A iscrizioni chiuse saranno possibili solo sostituzioni di atleti già iscritti 
con altri della stessa società. Alternativamente è possibile far pervenire le iscrizioni via fax a 
0825.1800859 o 178.2257667 o via e-mail a: iscrizioni@garepodistiche.it
La quota di iscrizione è di €7,00 per atleta (€8,00 per gli atleti non in possesso del chip personale) da 
versare al momento del ritiro dei pettorali. Sarà possibile iscriversi in anticipo pagando con bonifico 
bancario al seguente IBAN IT30A0301503200000005684415 e inviando copia dell'avvenuto pagamento a 
Pasquale Pizzano. La mancata restituzione del chip fornito in comodato d’uso giornaliero comporterà 
l’addebito di €15 per l’atleta inadempiente in solido con la società di appartenenza.
La chiusura delle iscrizioni sarà comunicata sul sito “Gare Podistiche” www.garepodistiche.it

I PETTORALI si potranno ritirare presso via SS Cosmo e Damiano a pochi passi dalla partenza

PACCO GARA molto ricco sarà garantito ai primi 1.300 atleti iscritti.

SERVIZI lungo il percorso saranno garantiti almeno 2 ristori oltre a quello molto ricco previsto a fine 

gara. Servizi igienici ed assistenza sanitaria. Parcheggio gratuito, non custodito, in via SS Cosmo e 
Damiano e in zona piscina

TRAGUARDO VOLANTE AL 1º MIGLIO Buono spesa del valore di 30 euro al 1º atleta maschio 

e alla 1ª donna con il vincolo di arrivare al traguardo 

PREMIAZIONI Saranno premiate le prime 15 società, con almeno n°20 atleti giunti al traguardo, 

seguendo il criterio a scalare
I premi non sono cumulabili con altri premi singoli e saranno consegnati solo ai presenti alla premiazione

UOMINI DONNE SOCIETA’

1º Trofeo + Buono Spesa 80 euro + Pacco 

alimentare

1ª Trofeo + Buono Spesa 80 euro + Pacco 

alimentare

1ª Rimborso Spesa €600

2º Coppa + Buono Spesa 50 euro + Pacco 

alimentare

2ª Coppa + Buono Spesa 50 euro + Pacco 

alimentare

2ª Rimborso Spesa €450

3º Coppa + Buono Spesa 30 euro + Pacco 

alimentare

3ª Coppa + Buono Spesa 30 euro + Pacco 

alimentare

3ª Rimborso Spesa €350

Dal 4º al 6º cesto prodotti alimentari Dalla 4ª al 6ª cesto prodotti alimentari 4ª Rimborso Spesa €250

Dal 7º al 100º pacco prodotti alimentari Dalla 7ª alla 20ª pacco prodotti alimentari 5ª Rimborso Spesa €100

Dal 101º al 200º confezione di vino Dalla 21ª in poi omaggio floreale 6ª Rimborso Spesa €50

… e ancora premi di varia natura per i
primi 3 atleti a partire dalla categoria M55

Dalla 7ª alla 15ª: 
Prosciutto


