
 

SALERNOMARATHON 
Campionato Regionale Campano Individuale e di Società di maratona 

Campionato Italiano Alleanza Sportiva Italiana (A.S.I) di maratona 

16° STRASALERNO HALFMARATHON 
 

R  E G O L A M E N T O 
 
1) L’A.S.D. Atletica Vis Nova in collaborazione con l’A.S.D. Promosport, con la collaborazione del 
Comune di Salerno organizza, come da calendario nazionale, una manifestazione podistica 
denominata “Salernomarathon  di Km. 42,195  e Strasalerno halfmarathon di km 21,095. 
La manifestazione è valevole quale Campionati Regionali Individuali e di Società di maratona  
per le società FIDAL della Campania e per i tesserati A.S.I (Alleanza Sportiva Italiana) quale 
Campionati Italiani A.S.I 
  
2) NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti, italiani o stranieri tesserati per società italiane, maggiorenni 
(Alla maratona possono partecipazione atleti che abbiano compiuto 20 anni di età alla data del 
24/10/2010) e che appartengano ad una delle seguenti categorie: 
a) Atleti tesserati alla FIDAL  
b) Atleti disabili tesserati al CIP e atleti disabili tesserati a EPS 
Questi atleti devono allegare alla richiesta d’iscrizione alla manifestazione una copia della propria 
tessera federale, o comunque presentare la tessera prima dello svolgimento della gara, pena la 
non ammissione alla partecipazione.  
c) Atleti tesserati agli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la 
FIDAL. Questi atleti devono allegare alla richiesta d’iscrizione alla manifestazione una copia della 
propria tessera dell’Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera e valida per l’anno 
2010) e del proprio certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera 
rilasciato da un centro di medicina sportiva (in corso di validità alla data del 24/10/2010), o 
comunque presentare questi documenti prima dello svolgimento della gara, o la dichiarazione 
sottoscritta dal presidente dell’associazione che ne assume la responsabilità, pena la non 
ammissione alla partecipazione. 
d) NON E’ AMMESA LA PARTECIPAZIONE DEI LIBERI 
 
3) MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni della maratona e della mezza maratona vanno inviate a: fax 089. 723707  
 e-mail: salernomarathon@strasalerno.it su schede prestampate o carta intestata  della Società di 
appartenenza,  firmata dal Presidente di società dove dichiara sotto la propria responsabilità, che 
l’atleta è in regola con il tesseramento per l’anno in corso e che i dati dei singoli atleti 
corrispondono a verità, e che sono in regola con la validità del certificato medico per attività 
agonistiche alla data del 24 ottobre, entro il 18 ottobre, con copia dell’ avvenuto pagamento a 
mezzo c/c postale n° 57787509 intestato a ASD Atletica Vis Nova Salerno 
codice IBAN: IT-93-P-07601-15200 – 000057787509 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di iscrizione. 
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a) SALERNOMARATHON km. 42,195 contributo di partecipazione: 
 Per iscrizioni entro  il 08 settembre…………………....€ 20,00 
dal 09 settembre    al  20 settembre………………… ...€ 25,00 
dal 21 settembre     al 14 ottobre……………………......€ 30,00 
dal 15 ottobre          al 18 ottobre……………………......€ 35,00 
Tesserati CIP iscrizioni gratuite entro il 15 ottobre 
Iscrizioni per ogni 15 iscritti della stessa associazione effettuati in unica soluzione entro il 14 
ottobre due iscrizioni in omaggio, oltre 40 iscritti riduzione della quota del 20%. 
Iscrizione riservata Club Supermaratoneti per ogni singolo atleta € 18,00 entro il 10 ottobre 
(allegare tessera supermaratoneta) 
Gli iscritti on-line dovranno inviare autorizzazione del proprio presidente e allagare copia del 
tesserino valido per l’anno 2010 
La quota d’iscrizione include: Sacca Nike, pettorale di gara, noleggio chip, ristoro e spugnaggi, 
prodotti alimentari, medaglia di partecipazione, T-shirt, Ristoro all’arrivo, pasta party, Spogliatoi 
con docce, Parcheggio, Assistenza sanitaria, Servizio fotografico. 
Le società della regione Campania possono iscrivere i propri atleti partecipanti al Campionato Regionale di 
Maratona versando, entro il 10 ottobre quale contributo di partecipazione euro 11,00 (euro 8 + euro 2 di 
noleggio Cip+ euro 1 quota Fidal)  ad atleta senza diritto al pacco gara e gareggiano solo per il titolo 
individuale master di categoria, senza portare punteggio di società nella classifica generale di società, ma 
portano punteggio solo nella classifica di società del Campionato Regionale Master . 

 
b) STRASALERNO HALF MARATHON km. 21,095 contributo di partecipazione: 
Per iscrizioni entro il 20 settembre……………………….  € 10,00 
dal 21 settembre  al  18 ottobre………………………………€ 15,00 
Tesserati CIP iscrizioni gratuite entro il 15 ottobre. 
Per iscrizioni per ogni 15 iscritti della stessa associazione effettuati in unica soluzione entro il 14 
ottobre una iscrizione in omaggio, oltre 50 iscritti riduzione della quota del 20%. 
La quota include: Parcheggio, Pettorale di gara,  noleggio chip, ristoro e spugnaggi, T-shirt, ristoro 
all’arrivo, spogliatoi con docce, assistenza sanitaria, servizio fotografico 
 
4) RITIRO PETTORALE  
Il pettorale potrà essere ritirato presso il Pattinodromo comunale di Salerno, via Lungomare Tafuri 
sabato 23 ottobre dalle 15,00 alle 20,00 e domenica 24 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 8,30. 
5) PERCORSO: Maratona di 42.195 km. – omologato FIDAL  tipologia A - 
La maratona si svolgerà su un circuito di km. 21,097, pianeggiante nella città di Salerno, da 
ripetere due volte.  
Percorso mezza maratona giro unico  pianeggiante   di km 21,097 – omologato Fidal   
6) PARTENZA 
La partenza della Salernomarathon  e della Strasalerno halfmarathon  è prevista da Salerno c/o 
Pattinodromo Comunale via lungomare Tafuri, per le ore 09.00 (disabili ore 08.45), con ritrovo 
nell’area partenza dalle ore 7.45.  
 
 
 
 
 
 



 
7) CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio è a cura Federazione Italiana Cronometristi a mezzo cip . La misurazione dei 
tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di un sistema basato su un 
transponder attivo (”chip”) che verrà consegnato al ritiro del pettorale attaccato al retro dello 
stesso. E’ vietato manomettere il chip e il supporto che lo blocca al pettorale. Gli atleti che in 
qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno 
nelle classifiche. 
Il “chip” dovrà essere rimosso dal pettorale al traguardo e consegnato al punto consegna cip. Gli 
atleti che non termineranno la gara o che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al 
termine della gara, dovranno spedirlo a: A.S.D. Atletica Vis Nova Salerno via Sabato Robertelli 11 – 
84127 Salerno. In caso contrario, saranno obbligati a versare € 15,00 a titolo di risarcimento danni, 
per la mancata consegna ne risponderà la  società di appartenenza.  
 
8) TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la maratona è fissato in 5h00’. 
Dopo questo tempo, l’atleta sarà classificato ma l'organizzazione non sarà più in grado di garantire 
la completa chiusura del percorso 
 
9) RISTORI E SPUGNAGGI 
Come da regolamento FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo ed ogni 5 chilometri lungo il 
percorso. In tutti i punti di ristoro sarà presente acqua. Inoltre, a partire dal km 25, saranno 
disponibili frutta, biscotti ed integratori. Ad ogni atleta saranno consegnate 2 spugne personali per 
la maratona e una per la mezza maratona, che potrà portare con sé durante la gara ed immergere 
nelle apposite vasche con acqua  presenti sul percorso ogni 5 chilometri, a partire dal km 11,5. In 
queste postazioni non saranno previste spugne che gli atleti possano prendere. Invece, ulteriori 
spugne saranno a disposizione degli atleti nell’area di partenza. 
La scelta tecnica del sistema delle spugne personali, comune a diverse grandi maratone europee, è 
motivata esclusivamente da motivi di carattere ecologico ed evitare di assistere allo spiacevole 
spettacolo di numerose spugne gettate lungo le strade. 
 
10) PREMIAZIONE INDIVIDUALE  
a) MARATONA  
 
Uomini  tempo entro 
2h20’00” 

Uomini tempo  
superiore a 2.20.00 

Donne tempo entro a 
2h50’00” 

Donne tempo 
Superiore a 2.50.00 

1°)Euro    400 150 400 150 

2°)Euro    300 100 300 100 

3°)Euro    200 80 200 80 

4°) 70   

5°) 60   

6° -7°-8°) 50   

Saranno premiati  dal 7° classificato al 60° classificato uomini e  donne. 
Inoltre saranno premiati i primi cinque classificati maschili delle categorie MM 50/55/60/65/70 e 
le prime tre classificate delle cat. MF 50/55 /60/65 e oltre. I premi non sono cumulabili. 
 
 
 
 
 



 
b) PREMIAZIONE INDIVIDUALE DEL CAMPIONATO REGIONALE CAMPANO DI MARATONA 
Saranno premiati i primi tre classificati delle categorie maschile e femminile, promesse, senior e 
over 35/40/45/50/55/60/65/70 appartenenti a società della Campania. 
Al primo classificato/a sarà assegnata maglia di CAMPIONE REGIONALE CAMPANO DI MARATONA 
2010. (Premiazione cumulabile con quella assoluta) 
 
c) PREMIAZIONE MEZZA MARATONA: 
Saranno premiati i primi 20 uomini e le prime 10 donne della Categoria Assoluta.  
Saranno inoltre premiati i primi 3 della Categoria Masters  35-40-45-50-55-60-65-70  maschile e 
femminile, con coppe, targhe e/o articoli vari (I premi non sono cumulabili). 
Ulteriori informazioni relative ai premi in denaro e non, della maratona e della mezza maratona, 
saranno pubblicate sul sito www.strasalerno.it nelle settimane precedenti la gara. 
11) CLASSIFICHE DI SOCIETA’ MARATONA  
       

a) GENERALE DI SOCIETA’ DI MARATONA:  
Al primo classificato saranno assegnati tanti punti quanti saranno gli atleti arrivati al traguardo e 
così a scalare di un punto fino all’ultimo classificato che avrà un punto. La somma dei punti di tutti 
gli atleti maschili e femminili di ogni singola società darà la classifica per società,  
Alle società prime classificate (con almeno 10 atleti) giunti al traguardo saranno corrisposti  premi, 
in buoni benzina: 
1° classificata  €500,00; 2° class.  €300; 3° class. € 150,00; 4° class € 80,00; 5° class. €50,00 
 
    b)CLASSIFICA CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ 
PREMIAZIONE  DI SOCIETA’ DEL CAMPIONATO REGIONALE CAMPANO DI MARATONA 
La gara è valida anche per l’assegnazione del titolo di Campione regionale Masters  per società, 
maschile e femminile. Saranno conteggiati i tempi ESCLUSIVAMENTE degli atleti tesserati FIDAL 
alle categorie Masters  nelle rispettive fasce di età. Per la compilazione della classifica relativa alla 
prova regionale per ciascuna fascia di età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi : 
- cat. M35-M40-M45-M50 e F35-F40-F45-F50 : punti 50 al 1° classificato di ogni fascia di età, punti 
49 al 2° classificato e così a scalare di un punto fino al 50° che riceve un punto. Un punto sarà 
assegnato anche a tutti i classificati oltre il 50° posto di ciascuna fascia di età. 
- cat. M55- M60-M65 e F55-F60-F65 : punti 40 al 1° classificato di ogni fascia di età, 39 al 2° e così 
a scalare di un punto fino al 40° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a 
tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia di età. 
- cat. M/70-M75-M80 e oltre e F70-F75-F80 e oltre : punti 20 al 1° classificato di ogni fascia di età, 
19 al secondo e così a scalare fino al 20° classificato che riceve punti 1. Un punto sarà assegnato a 
tutti i classificati oltre il 20° posto di ciascuna categoria. 
Ogni società potrà sommare, complessivamente tra tutte le fasce di età: 
- un massimo di 20 punteggi, così ripartiti 
- massimo di 12 punteggi per le categorie M35/M50 ed F35/F50 (max 3 punteggi per fascia) 
- massimo di 6 punteggi per le categorie M55/M70 ed F55/F65 (max 2 punteggi per fascia) 
- massimo di 2 punteggi per le categorie M70/oltre e F70/oltre 
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del miglior piazzamento individuale. Se 
la parità permane si terrà conto del secondo migliore piazzamento e così via fino a che la parità non 
venga risolta. 

Alla prima società maschile e femminile sarà assegnato il titolo di:  
SOCIETA’ CAMPIONE REGIONALE CAMPANO DI MARATONA SENIOR/MASTER 
 



 
 
 
N.B: Tutti i premi in denaro, saranno consegnati successivamente, e precisamente verranno inviati 
a mezzo vaglia postale entro 60 giorni dalla data della maratona, resta pertanto a cura delle 
società e dei singoli atleti in premiazione far pervenire al più presto copia del documento 
d’identità personale, Codice Fiscale, Partita IVA, indirizzo esatto all’A.S.D. Atletica Vis Nova via S. 
Robertelli, 11- 84127 Salerno o per posta elettronica a info@visnovasalerno.it. 
 
12) SERVIZIO SANITARIO 
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei 
punti di partenza e arrivo. 
 
13) RISULTATI, CLASSIFICHE E FOTO 
I risultati individuali, di società e le foto saranno disponibili  sul sito www.strasalerno.it.  
 
14) RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche in prima 
istanza verbalmente al Giudice d’arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, 
accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per 
tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti 
generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei 
punti di controllo dislocati lungo il percorso. 
15) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: “Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 
Salernomarathon e della Strasalerno half marathon pubblicato sul sito Internet 
www.strasalerno.it, secondo le normative vigenti  Fidal e di aver compiuto 20 anni nel giorno della 
maratona; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in 
corso di validità al 24 ottobre 2010  So che partecipare alla Salernomarathon e Strasalerno 2010 
e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di 
iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso 
caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben 
conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione 
della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero la l’A.S.D. 
Atletica Vis Nova,  gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Salerno, l’Amministrazione 
Provinciale di Salerno, i G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, 
funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e 
futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla Salernomarathon e Strasalerno half 
marathon, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo 
inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, 
immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per 
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”. 
 
 
 
 
 



 
 
 
16) NORMATIVA TRATTAMENTO DATI: Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si 
informa: a) che i dati contenutinella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per 
preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati 
nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della Salernomarathon e Strasalerno 
halfmarathon 2010 e successive o dei suoi partners; b) che le conseguenze del mancato 
conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla 
manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono 
elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento l’interessato potrà 
consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del 
trattamento dei dati personali presso ASD Atletica Vis Nova via S. Robertelli 11 -84127 Salerno 
17) DIRITTO D’IMMAGINE: Con l’iscrizione alla Salernomaratho e Strasalerno half marathon, 
l’atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, unitamente ai media partners, 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo 
ritraggono durante la propria partecipazione alla Salernomarathon e Strasalerno half marathon 
2010, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per 
tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la 
proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 
18) 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. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 
tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente  riportate sul sito internet 
www.strasalerno.it. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere 
parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
19)Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono le norme della Fidal. 
    
                                                                                               Il Presidente 
                                                                                               Anna Pergola 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                  MODULO  ISCRIZIONI 

   

 
Società: 

codice 
federale      denominazione:  

 

Indirizzo via                                                                                      città   

Codice fiscale                                       Partita Iva 

Iscrive i seguenti atleti alla manifestazione denominata: 

 
N° Numero 

tessera 
Cognome nome anno Categ

. 
e-mail Tessera 

ASI 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Il Presidente dichiara che i suddetti atleti sono regolarmente tesserati alla Fidal per 

l’anno in corso e i loro certificati di idoneità all’attività agonistica sono in corso di 

validità alla data del 24 ottobre 2010, come previsto dalle  vigenti norme sanitarie e 

sono a conoscenza e di accettare il regolamento della manifestazione. 

Per comunicazioni rivolgersi a                                                      tel. 

Data                                                                                         Il Presidente 

 

 
Da inviare via fax  089723707 o posta elettronica salernomarathon@strasalerno.it con copia versamento quote 
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