
 

 
Pro loco vitalba di ATELLA in collaborazione con le associazioni locali 

 nell’ambito della 11° Festa della castagna edizione 2018 
 

Organizza la: 

1° edizione “Atella RUN 10K” 

 
 
 
REGOLAMENTO 
Organizzazione: La 1° Edizione del “Atella RUN10K”, gara podistica su strada, sulla distanza di circa km 10, è 
organizzata dalla Pro loco Vitalba di ATELLA nell’ambito della 11° Festa della Castagna edizione 2018 
aperta ai podisti amatori e simpatizzanti. 
LUOGO-DATA-MANIFESTAZIONE: La gara si svolgerà a ATELLA (PZ), Sabato 27 ottobre 2018, con partenza e 
arrivo lungo il Corso Papa Giovanni nei pressi di Porta Melfi e piazza Matteotti, su un percorso interamente 
urbano con  circuito ad anello da percorre più volte per un totale di circa km 10. 
Il percorso sarà opportunamente segnalato e saranno indicate le distanze chilometriche, addetti 
dell’organizzazione stazioneranno lungo il percorso, interamente chiuso al traffico, per garantire che tutto 
si svolga in osservanza del regolamento di gara e in sicurezza. 
RITROVO: ORE 15.00, IN VIALE ANNUNZIATA NEI PRESSI DELLA PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) FONTANA MONUMENTALE, dove si può usufruire dei 
parcheggi nelle immediate vicinanze, dei servizi igienici (W.C. , Docce e Spogliatoi) a servizio della palestra 
opportunamente segnalati; RITIRO PETTORALI E PACCO GARA in Corso Papa Giovanni XXIII nei pressi del 
Comune. 
PARTENZA- ore 15:30 gare di propaganda giovanile ed esordienti (100 mt.  – 200mt. –ecc.) ; 

        ore 16:00 riscaldamento collettivo a cura dell’ ASD ALL IN FITNESS; 
        ore 16:30 Start gara podistica per gli amatori: “Atella Run 10K” di 10 km 

- A seguire gara aperta ai simpatizzanti sulla stessa distanza; 
- Contestualmente Passeggiata per tutti con n° 1 giro completo per una distanza di 2,5 km 

per animare il percorso e sostenere i podisti. 
  



AMMISSIONI-Alla gara sono ammessi TUTTI i podisti in forma amatoriale e simpatizzanti, in regola con le 
norme sanitarie (chi ne fosse in possesso di certificato medico oppure sottoscrizione di autocertificazione 
predisposta anche sul posto). 
E’ prevista la partecipazione di atleti podisti amatoriali appartenenti a categorie giovanili per percorsi ridotti 
di propaganda, previa sottoscrizione di autocertificazione e della liberatoria da parte di genitore o 
accompagnatore maggiorenne. 
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
- Le iscrizioni alla gara amatoriale potranno pervenire on-line Website: http://www.correreinpuglia.it/ 
oppure e-mail iscrizioni@correreinpuglia.it, in alternativa all’e-mail donatopax@alice.it oppure referente: 

Donato all’utenza  mobile 3396824246  inserendo dati anagrafici, residenza, telefono e/o email, entro 
le ore 24.00 di giovedì 25 Ottobre 2018. 
 
- Le iscrizioni alla gara simpatizzanti potranno pervenire direttamente con e-mail donatopax@alice.it 

oppure 3396824246  al fine di una migliore organizzazione, PREFERIBILMENTE, entro le ore 24.00 di 
Venerdi 26 Ottobre 2018, oppure anche sul posto con congruo anticipo rispetto alla partenza. 
- Le  iscrizioni alle gare per ragazzi categorie giovanili al referente: Donato all’utenza  mobile mobile 

3396824246   e sul posto fino alle ore 15:00 di Sabato27 ottobre 2018, previa sottoscrizione di 
autocertificazione e liberatoria da parte di genitore o accompagnatore maggiorenne. 
 
La quota di iscrizione per la gara amatoriale con pacco gara è di euro 8,00 
La quota di iscrizione per la gara simpatizzanti con pacco di partecipazione (sorpresa) è di euro 4.00 
L’ iscrizione per le gare giovanili e passeggiata salutare e gratuita. 
 
Ai primi 50 iscritti verrà garantito nel pacco gara un gadget elettronico-sportivo. 
L’organizzazione valuterà eccezionalmente le iscrizioni richieste anche sul posto riservandosi di garantire il 
pacco gara. 
Le quote di iscrizione dovranno essere versate al ritiro dei pettorali. 
Per le iscrizioni cumulative di gruppi bisogna allegare all'email, la richiesta di iscrizione di gruppodi 
appartenenza sottoscritta dal rappresentante di gruppo, da esibire al ritiro dei pettorali. 
 
 RITIRO PETTORALE-CANCELLAZIONE E PACCO GARA 
Il ritiro dei pettorali con pacco gara avverrà sabato 27 Ottobre dalle 15.00 alle 16.00, in Corso Papa 
Giovanni XXIII nei pressi del Comune. Il pettorale andrà indossato in maniera ben visibile pena squalifica 
dalla competizione. Al fine di facilitare le operazioni di consegna delle buste contenenti i pettorali 
l’organizzazione ha previsto la consegna dei plichi, in un'unica soluzione, con pacco gara. Sarà cura di chi ha 
ritirato il materiale di gruppo distribuirlo ai singoli componeti. Per ovvie ragioni tecniche non sarà possibile 
modificare gli elenchi degli iscritti il giorno della gara. La consegna dei pettorali e pacco gara avverrà previo 
pagamento della quota d’iscrizione.  
CRONOMETRAGGIO 
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da QUOTIMING-GRUPPO ICRON. Il rilevamento dei tempi 

avverrà mediante rilevazione manuale o cip e al termine della gara forniranno le classifiche. Le stesse sono 

convalidate dall’ organizzazione di gara. 

SERVIZI 
L’organizzazione garantirà a tutti gli atleti i seguenti servizi W.C., spogliatoi, docce e parcheggio in Viale 
Annunziata e Via Fiera. Lungo il percorso saranno presenti postazioni di ristoro. Sarà garantita l’assistenza 
medica e la presenza dell’ambulanza. La sicurezza del percorso sarà garantita dalla presenza di Forze 
dell’Ordine, associazioni della protezione civile e volontariato. 
PREMIAZIONI 
Per la classifica assoluta maschili saranno premiati i primi 3 atleti amatoriali classificati con Medaglia/Trofeo 
pacco gastronomico. 
Per la classifica assoluta femminile saranno premiate le prime 3 atlete atleti classificate con 
Medaglia/Trofeo pacco gastronomico. 
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Saranno premiati i primi 3 classificati della categorie appartenenti a: categoria unica SMF/ S/M-F 35- S/M-F 
40/ S/M-F 45/ S/M-F50/ S/M-F 55/S/M-F60/ categoria unica S/M-F65-75. 
Atleti provenienti da altre Regioni: saranno premiati i primi 3 uomini e le prime tre donne giunti al 
traguardo. 
Saranno premiati i primi 3 classificati della categorie partecipanti e appartenenti a:  

 Esordienti A (10-11 anni; 2006/07), B (8-9anni; 2008/09) e C (6-7anni; 2010/11) [M-F]. 
 Ragazzi/e (12-13 anni; 2004/2005). 
 Cadetti/e (14-15 anni; 2002/2003). 

 
N.B. I premi non sono cumulabili. 
 
PREMI INDIVIDUALI 
Primi tre atleti AMATORI-                                                        Prime 3 atlete AMATORI   -  
class.generale- cat.maschile                                                   class.generale - cat.femminile 
1°CLASSIFICATO        1°CLASSIFICATA                             
2° CLASSIFICATO                                                                        2° CLASSIFICATA    
3° CLASSIFICATO                                                                        3° CLASSIFICATA  
PREMI SOCIETA’  
Saranno premiate le società partecipanti della Regione Basilicata  e  società fuori Regione. 
Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara. 
VARIAZIONI 
La società organizzatrice si riserva di variare il presente regolamento per cause derivanti da decisioni di 
Pubbliche Autorità, forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabile per la migliore riuscita della 
gara. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tempestivamente tali eventuali variazioni. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche. 
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. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito internet: http://www.correreinpuglia.com/  
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

Referente: Donato mobile: +393396824246 e-mail donatopax@alice.it   
 
LIBERATORIA SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I concorrenti con l’iscrizione alla gara autorizzano, l’organizzazione, senza alcun compenso a proprio favore, 
al diritto ad utilizzare foto, filmati ad eseguire riprese per fini promozionali/pubblicitari e autorizzano la Pro 
loco vitalba di ATELLA al trattamento dei propri dati personali in conformità con il D. Leg.vo 196/2003. 
Per quanto non esplicato nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti  in materia. 
 

                                                                                                                                                                                                                                      

L’Organizzazione  
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