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Programma 
 

 

 

1 e 2 aprile 2017 4^ Edizione “Salerno Corre” gara competitiva 

regionale di 10 km. 

 

La società sportiva A.S.D. Atletica Arechi Salerno con l’approvazione della FIDAL, Comitato 

Regionale Campano, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Salerno, col 

patrocinio del CONI, Comitato Regionale Campania di Salerno, organizza una gara di corsa su 

strada regionale competitiva di 10 km., trofeo nazionale ASI che si terrà a Salerno 

domenica 2 aprile 2017 ore 9:00 con partenza in “Via Lungomare Trieste” (nei pressi del 

Bar Nettuno) e arrivo in Via Lungomare Trieste (giardini lato mare) “Piazza Poste 

Centrali”. 

Il giorno 1 aprile, a partire dalle ore 16,00 e fino alle 20, nella Piazza adiacente le Poste 

Centrali, ed il giorno della manifestazione viene aperto il “Villaggio Eventi” con attività 

promozionale e pubblicitaria di alcune delle Aziende gold partners interessate all’evento e 

sempre per coniugare sport e sociale ci sarà uno stand della “Comunità di Sant’Egidio” per 

ricevere donazione di prodotti da parte dei visitatori e dei cittadini. Esibizioni artistiche: CORO 

D’ALTROCANTO e STUDIO SOUND MUSIC. 

Nel “Villaggio Eventi” gli atleti potranno effettuare, a cura dello studio Leozone, 

valutazione posturale, esame ipedenziometrico con consigli alimentari, esame 

baropodometrico statico e dinamico; a cura del dott. Vincenzo Iannotta gli atleti 

potranno effettuare un controllo dei parametri cardiovascolari, della vista e della pressione 

arteriosa. 
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Regolamento 

Partecipazione 

La gara competitiva è riservata ai tesserati FIDAL, CIP e Enti di Promozione Sportiva 

(sezione atletica) riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FIDAL per l’anno 2017 e agli 

atleti allievi e juniores, femminili e maschili, in regola con il tesseramento per l’anno in corso, e 

con le norme che regolano la tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche.  

Percorso 

Completamente pianeggiante e omologato dalla FIDAL.   

Iscrizioni 

La quota di iscrizione è di € 9 euro da versare al momento del ritiro dei pettorali e 

comprende: pacco gara, gadget tecnico zaino  

                                        

chip (i possessori di chip personale ICRON, gli altri riceveranno quelli usa e getta), pettorale, 

ristoro al km.5 e ristoro finale, assicurazione, bagni chimici, deposito borse, parcheggio 

(gratuito) “Piazza della Concordia” nei pressi della partenza/arrivo, assistenza 

sanitaria con ambulanza, servizio massaggi pre/post gara (previa prenotazione gratuita e 

compatibilmente con il numero di richieste) con medico fisiatra a cura dello studio medico 

fisioterapico Leozone, assistenza medico sportiva al traguardo e due operatori per la 

rianimazione cardiopolmonare. Per le società con almeno 25 iscrizioni è prevista una gratuità, 
successivamente una gratuità ogni 20 iscrizioni. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione di calamità 

naturali. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 1 febbraio fino al 30 marzo ore 13:00 entro il 

limite massime delle 1200 adesioni, nelle seguenti modalità: on-line, attraverso il sito 

www.cronometrogara.it 

N.B.: non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 
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Per informazioni è possibile contattare uno dei seguenti numeri: Daniele Savastano 335 / 

1079870, Ernesto D’Acunto 347 / 9366906, Ruggero Gatto 338 / 8819786 Roberto 

338/1580980 

Conferma iscrizioni 

La propria iscrizione potrà essere verificata attraverso il sito www.cronometrogara.it 

Per i top runner con un tempo inferiore ( da comunicare alla società organizzatrice 

alla seguente mail: r.gatto@infinito.it) ai 35’ per i maschi e ai 45’ per le femmine è 

prevista la partenza in apposita griglia predisposta dal comitato organizzativo. 

Ritiro pettorali e consegna pacco gara. 

Sabato 1 aprile dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso la Segreteria Organizzativa in 

Piazza Poste Centrali e domenica 2 aprile, dalle ore 7:30 fino alle ore 8:30, è possibile 

ritirare il pettorale.  

N.B.: i pettorali vanno ritirati cumulativamente dalle società. 

Il ritiro del pacco gara sarà possibile a fine gara solo ed esclusivamente con la 

consegna del pettorale. 

NOTA BENE 

La società il cui atleta è impossibilitato a partecipare alla gara può chiedere la sostituzione del 

pettorale con altro atleta fino alla chiusura delle iscrizioni. 

Ristori 

È previsto un punto di ristoro al km. 5 ed a fine gara. Si precisa, inoltre, che dopo il 

rifornimento sono collocati, in vari punti, compreso il traguardo, dei contenitori di cartone per 

raccogliere le bottigliette delle quali gli atleti vorranno disfarsi.  

 

Tempo Limite 

http://www.cronometrogara.it/
mailto:r.gatto@infinito.it
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Il tempo limite è di 90 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà più in 

grado di garantire la chiusura del percorso di gara. 

Ritrovo, partenza e arrivo. 

Il ritrovo è alle ore 07:30, la partenza alle ore 09:00 da “via Lungomare Trieste” n.114, 

arrivo in Via Lungomare Trieste (giardini lato mare) “Piazza Poste Centrali”. 

 

Risultati 

Il controllo della manifestazione sarà affidato al Gruppo Giudici gara di Salerno e saranno 

elaborate una “classifica generale con atleti/e” e una classifica di società a cui parteciperanno 

tutti gli atleti regolarmente classificati sul sito www.cronometrogara.it. 

Premiazioni 

A cura del Comitato Organizzatore saranno premiati, solo ed esclusivamente al termine della 

competizione, i primi dieci atleti/e assoluti con premi in denaro. I premi non sono 

cumulabili e/o convertibili. I premi in denaro verranno assegnati soltanto ad atleti e società 

affiliate con la FIDAL, mentre agli atleti e alle società affiliate con gli Enti di Promozione 

Sportiva, saranno consegnati solo premi in natura.  

Le premiazioni per categoria avverranno subito dopo la gara e a classifica stilata e verranno 

premiati i primi dieci atleti/e delle categorie Allievi M/F - Juniores M/F - PM/PF - 

SM/SF - SM35/SF35 – SM/SF40 -  SM/SF45 – SM/SF50 – SM/SF55 – SM/SF60 – 

SM/SF65 – SM/SF70 – SM/SF75 in poi esclusi i primi dieci in assoluto. 

Il primo atleta e la prima atleta proveniente da fuori regione riceveranno un gadget 

tecnico offerto da Decathlon.  

Trofeo IASA consistente in cesti di prodotti all'Atleta Maschio  meno giovane appartenente ad una 

società di Salerno, classificato tra i primi 100 assoluti; all’Atleta Femmina meno giovane, 

appartenente ad una società di Salerno, classificata tra le prime 50 assolute.  
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Trofeo Sammontana, consistente in una coppa, alla prima atleta tra le società salernitane. 

Trofeo Decathlon all’atleta primo classificato proveniente da fuori regione. 

N.B.: i premi vanno ritirati tassativamente il giorno della gara. 

I primi tre classificati delle categorie saranno premiati sul palco, mentre dal 4° al 10° 

i premi si potranno ritirare presso lo stand appositamente designato. 

PREMIAZIONI IN ASSOLUTO: 

1° Classificata/o € 100,00   

2° Classificata/o €   70,00    

3° Classificata/o €   50,00    

4° Classificata/o €   40,00    

5° Classificata/o €   30,00    

Dal 6° al 10° € 20,00            

Non saranno elargiti ulteriori premi in denaro o in natura per atleti classificati 

assoluti oltre la decima posizione (senza possibilità di subentrare). 

Se i vincitori (categoria maschile e femminile) miglioreranno il tempo della III^ edizione (Gilio 

Iannone in 30'18" e Carolina Baldi in 35'58") verrà corrisposto un ulteriore premio di € 

100,00 (cento euro).  

PREMI A SQUADRA:  

I sottoelencati premi saranno corrisposti in base alla classifica “metodo a scalare” alle prime 

tre società con almeno 25 atleti al traguardo.  

1.  € 400,00 + 200 bonus (se proveniente da altra provincia).  

2.  € 300,00 + 200 bonus (se proveniente da altra provincia). 

3.  € 200,00 + 200 bonus (se proveniente da altra provincia). 

Non saranno elargiti ulteriori premi in denaro o in natura per squadre classificate oltre la terza 

posizione (senza possibilità di subentrare).  
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I premi alle società saranno erogati entro 40 gg. previa compilazione del modulo di richiesta 

accredito. Si precisa che la società organizzatrice (Atletica Arechi) non partecipa ai premi a 

squadra. 

Le coppe per le/i prime/i tre assoluti sono offerte dalla ASI, come le targhe per le prime tre 

società.  

Da quest’anno, a coronamento del gemellaggio tra la A.S.D. Atletica Arechi Salerno e la 

A.S.D. Metalfer Polla, è stato istituito il primo Trofeo “Salerno Corre verso Polla”,  a tale 

proposito viene istituita una classifica speciale combinata, basata sulla sommatoria dei migliori 

piazzamenti delle società giunte al traguardo con almeno 25 atleti in entrambe le 

manifestazioni (“Salerno Corre” e “Strapollese”), in base alla quale riceveranno un ulteriore 

premio così ripartito:  

1 classificata € 250  

2  classificata € 150  

3  classificata € 100. 

Reclami 

Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dalla esposizione delle classifiche: 

UNICA ISTANZA = per iscritto al giudice di appello accompagnati dalla tassa di reclamo di € 

30,00 restituibile in caso di accoglienza dello stesso. 

Servizio sanitario ed assistenza 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica per gli atleti 

infortunati nel punto di arrivo del percorso. 

È inoltre previsto un servizio medico con un’autoambulanza durante la gara. 

Diritto d'immagine 
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Con l’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare le 

immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione della propria 

partecipazione, compresi anche materiali promozionali o pubblicitari. 

Attenzione 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 

momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le vigenti regole FIDAL secondo 

il regolamento tecnico ufficiale. 

La manifestazione è coperta da polizza assicurativa. 

Speaker della manifestazione: Marco Cascone 

Consulente: Enzo La Mura 
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Come arrivare a Salerno    

In auto 

da Nord  

A1 Napoli – Salerno: uscita Vietri sul Mare o Salerno  

A30 Caserta – Roma: uscita Fratte/Salerno centro  

da Sud  

A3 Salerno-Reggio Calabria: uscita Fratte/Salerno centro  

A3 Salerno Reggio Calabria: uscita Pontecagnano direzione Fratte/Tangenziale: uscite da Zona 
Industriale fino a Fratte  

 

In treno  

Stazione Ferroviaria di Salerno: www.trenitalia.it.  

 

 
Convenzioni: 

 

Mediterranea Hotel 1-2 aprile 2017 per Maratona Salerno 

Check in 1 aprile – Check out 2 aprile ore 12.00 

Camera Doppia Uso Singola: € 60,00 

Camera Doppia: € 90,00 (€ 45,00 a persona) 

Camera Tripla: € 110,00 (€ 36,70 a persona) 

La quota comprende pernottamento, cena (acqua e caffè inclusi) e prima colazione a 

buffet 

Tassa di soggiorno atleti: € 0,00 

Tassa di soggiorno accompagnatori: € 3,00 

 

 

Enti, Federazioni e Associazioni che collaborano con noi: 

http://www.trenitalia.it./
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C'è un modo per contribuire alle attività di 

SOCCORSO AMICO ONLUS che non ti costa nulla: 

devolvere il 5 per mille della tua dichiarazione dei 

redditi all’Associazione SOCCORSO AMICO! 

Codice Fiscale: 800 44 25 06 54 

Sostieni l’ Associazione di Volontariato Soccorso 

Amico con il tuo 5xmille. 

Con la destinazione gratuita del 5xmille della tua 

imposta sul reddito (IRPEF), permetterai all’ 

Associazione di Volontariato Soccorso Amico, che 

opera gratuitamente e svolge attività di pronto 

soccorso, assistenza socio-sanitaria, didattica, 

scientifica, culturale, ricerca, scambio con 

l'estero, Protezione Civile, di continuare ad 

operare sul territorio in favore di bambini, 

adolescenti, donne e uomini in stato di bisogno. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Sponsor tecnico: 
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Aziende partecipanti: 
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