
                                                                                     

                                                                                     

CORRIAMO INSIEME PER LA RICERCA 

1° MEMORIAL GIOVANNI FRANCO 
 corsa di km 10 

domenica 17 novembre 2019 

San Martino – Valle Caudina (AV)  
 

La ASD “Maurizio Gruttola” organizza per domenica 17 novembre 2019, con inizio alle ore 
9:00, la manifestazione sportiva denominata “Corriamo Insieme per la Ricerca – 1° 
Memorial Giovanni Franco”, gara podistica su strada  

 

PARTECIPAZIONE 

Alla gara agonistica possono partecipare tutti gli atleti in possesso di tessera FIDAL, 
Runcard o tesserati con ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nel rispetto delle 
convenzioni stipulate dalla Fidal, in regola con il tesseramento 2019 e con le norme 
assicurative e di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica previsti dalla legge.  
E’ prevista una corsa/camminata non agonistica di 10 km, alla quale possono partecipare 
gli atleti non tesserati Fidal o EPS, solo dopo aver firmato l’apposito modulo di iscrizione, 
nel quale dichiarano di essere a conoscenza del presente regolamento;  
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni alla gara agonistica, per le società con iscrizioni multiple devono pervenire 
entro le ore 20:00 del 15 novembre 2019 (tassativo!) esclusivamente mediante la 
procedura indicata sul sito www.camelotsport.it Il servizio di gestione iscrizioni e 
cronometraggio è a cura di CAMELOT SPORT APD. Sito di riferimento per le iscrizioni è 
www.camelotsport.it . Per qualsiasi informazione sulle iscrizioni, la mail è 
gare@camelotsport.it. 
 
I singoli partecipanti della gara agonistica e tutti coloro che intendono fare la "non 
agonistica" possono iscriversi anche direttamente in loco prima della gara, tassativamente 
entro le ore 8.15. 
 
La partecipazione alla suddetta gara è subordinata al pagamento della quota di Euro 7,00 
(sette/00) euro, che sarà consegnata in sede di ritiro del pettorale. Sarà possibile pagare 
online completando la procedura guidata sul sito www.camelotsport.it ed effettuando il 
pagamento tramite paypal. 
 
 

RITIRO PETTORALI 
I pettorali della gara competitiva saranno consegnati in via Madre Teresa di Calcutta 

(davanti al Comune) fino alle 08.40. 
Ricco pacco gara a tutti gli atleti iscritti. 
 

 

 



                                                                                     

                                                                                     

 

PERCORSO 

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo meteorologico con 
partenza e arrivo davanti al Comune. Il tracciato della gara competitiva si presenta molto 
veloce fino al settimo km, gli ultimi tre km sono in leggera salita. Percorso simile per la non 
competitiva. E’ previsto un ristoro durante il percorso ed uno all’arrivo 
Dopo il traguardo gli atleti saranno assistiti per accedere al ristoro finale. 

PROGRAMMA ORARIO 

Ritrovo e ritiro pettorali: dalle ore 7.00 alle ore 8.40; 
Partenza: ore 9.00 
 

RISULTATI E CLASSIFICHE 

Le diverse classifiche saranno gestite da Camelot Sport APD (www.camelotsport.it). 
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 25,00 (rimborsabili qualora venga accolto 
il reclamo) devono essere presentati alla Giuria entro mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta 
 

PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 20 donne classificati/e, con premi in denaro   
(€ 100/€ 80/€ 50), e la prima società classificata con più di 20 atleti con un rimborso spesa 
del valore rispettivamente di euro 200. La classifica di società sarà redatta con il classico 
punteggio “a scalare”, in base al numero reale di atleti arrivati al traguardo.  
 
Saranno premiati, con pacco premio, i primi tre delle categorie assolute da SM a SM80 sia 
al maschile che al femminile. I premi non sono cumulabili.  


