
 

XXIX STRABENEVENTO 
1 MAGGIO 2022 

REGOLAMENTO 
 
ORGANIZZAZIONE 
La XXIX edizione della STRABENEVENTO, gara podistica di km 9.99, è organizzata 
dall’AMATORI PODISMO BENEVENTO, in collaborazione con la Fidal  e con il patrocinio del 
comune di Benevento, della Provincia e della Regione Campania.  
 
PERCORSO 
Circuito cittadino di 5 km da ripetersi 2 volte. Tutti i chilometri sono segnalati. L’intero 
percorso sarà chiuso al traffico veicolare. 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare: 
* atleti tesserati, italiani e stranieri, di tutte le Società d’Italia delle categorie All/Jun/Pro/Sen 

M/F nati a partire dal 2006 compreso, facente capo ad un legale rappresentante, in regola 



con il tesseramento 2022 e le norme che regolano la tutela sanitaria delle attività sportive 
agonistiche 

 
NOTA: Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione per chi dovesse iscriversi senza 
averne diritto. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è fissata in euro 7,00 (sette) per i possessori del chip personale (verde) 
SDAM; in euro 8,00 (otto) per coloro che utilizzeranno il chip a noleggio (bianco). 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di venerdi 29 aprile 2022, tramite 
la procedura on line dal sito del Sig. Pasquale Pizzano  www.garepodistiche.it    oppure 
tramite fax al nr. 0825-1800859 e 1782212260 oppure tramite e-mail a 
iscrizioni@garepodistiche.it 
Le iscrizioni effettuate tramite fax o e-mail dovranno essere redatte su carta intestata della 
Società, dovranno essere complete dei dati anagrafici degli atleti e sottoscritte dal 
Presidente della stessa Società. 
 
Le quote possono essere pagate: 
*in contanti la mattina della gara 
   oppure 
* con bonifico bancario intestato a 
   AMATORI PODISMO BENEVENTO -    BANCA INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT 26N0306915003100000010416 
NOTA: non sono ammesse detrazioni, aggiunte o ritiri parziali.  
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: VENERDI 29 APRILE 2022 ore 13.00 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D'ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione comprende: 

• assicurazione RCT 
• pacco gara 
• rilevamento cronometrico con chip SDAM 
• bagni per gli atleti 
• ristoro metà gara 
• ristoro finale 
• personale medico, ambulanza 
• parcheggio auto nei pressi della partenza/arrivo 

 
RITIRO PETTORALI, CHIP E PACCHI GARA 
Il ritiro pettorali avverrà DOMENICA  1° MAGGIO dalle ore 07.30 alle ore 8.30 presso la 
palestra del liceo classico “Giannone” in piazza Risorgimento a Benevento (a 200 mt dalla 
partenza della gara). I pacchi gara verranno distribuiti prima della gara solo ai possessori del 
chip personale verde; a coloro che utilizzeranno il chip giornaliero bianco il pacco gara verrà 
dato al termine della gara dietro restituzione obbligatoria del chip. 
 
GRIGLIA DI PARTENZA 
Verrà creata una griglia di partenza meritocratica mista (m/f) per i primi 30 atleti accreditati 
al via a cura del sig. Pasquale Pizzano; gli stessi con i pettorali da 1 a 30 avranno l’ingresso 
preferenziale in griglia. 
 

http://www.garepodistiche.it/
mailto:iscrizioni@garepodistiche.it


PETTORALI PERSONALIZZATI 
Tutti coloro che si iscriveranno entro il termine indicato di chiusura delle iscrizioni 
riceveranno il pettorale assegnato personalizzato con il proprio nome e cognome. 
 
PREMIAZIONE 
Saranno premiati i primi 50 uomini (sul palco i primi 7), le prime 20 donne (sul palco le prime 
7) e le prime 10 Società. Inoltre saranno premiati sul palco i primi 3 delle categorie 
SM55/60/65/70 ed oltre (i premi degli atleti che non dovranno essere premiati sul palco potranno essere ritirati 
immediatamente al termine della gara; i premi degli atleti che invece saranno premiati sul palco dovranno essere 
ritirati personalmente dall’interessato/a ed in assenza saranno devoluti in beneficenza). 
 
 Maschili Femminili  Società (*) 

1° € 150,00 + trofeo  € 150,00 + trofeo 1° €  650,00 + trofeo  

2° € 100,00 + trofeo € 100,00 + trofeo 2° €  400,00  

3° € 80,00 + trofeo € 80,00 + trofeo 3° €  300,00  

4° Premi in natura Premi in natura 4° € 150,00  

5° Premi in natura Premi in natura 5° € 100,00   

6° Premi in natura Premi in natura 6° € 100,00   

7° Premi in natura Premi in natura 7° € 100,00   

   8° € 100,00   

   9° € 100,00   

 Dall’8°al 50° pacco 
premio 

Dall’8°alla 20° 
pacco premio 

10° € 100,00   

    *minimo 20 classificati 

 
Nota nr. 1 : La Società organizzatrice si autoesclude dalla premiazione. 
Nota nr. 2 : i premi non sono cumulabili. 
Nota nr. 3 : i premi alle Società, saranno pagati tramite bonifico bancario 
                   entro il 30 giugno 2020 
Nota nr. 4 : le Società provenienti da fuori regione, con almeno 25 
                   atleti classificati, avranno un rimborso spese di euro 
                   100,00 (cento), tramite bonifico bancario intestato alla              
Società, entro 60 gg dalla manifestazione. 
Nota nr. 5 : la classifica di società è a scalare, dall’ultimo arrivato che prende un punto e cosi 
via fino al primo. 
 
PREMIO SUPPLEMENTARE 
L'atleta 1° classificato che batterà il record della manifestazione, detenuto da Ezekiel 
Kiprotich Meli in 28' 49'' (2011) riceverà un bonus di euro 100,00 (cento). 
 
ALTRE PREMIAZIONI 
Premio speciale “Antonio Massaro”: al primo atleta della Società organizzatrice della 
categoria SM40 (cumulabile con altre premiazioni). 



 
CLASSIFICHE UFFICIALI 
Le classifiche saranno redatte dai GGG Fidal con l’ausilio del Sig. Pasquale Pizzano (timer 
mysdam) e disponibili on-line subito dopo il termine della manifestazione sul sito 
www.garepodistiche.it ; ogni atleta per essere classificato dovrà indossare sulla scarpa il 
chip di rilevamento cronometrico bianco o verde. Coloro che non partecipano o che non 
portano a termine la gara, sono comunque tenuti alla restituzione del chip a noleggio bianco. 
In caso di mancata restituzione verrà addebitato alla Società il costo di 30,00 (trenta) euro 
per ogni chip mancante, a titolo di indennizzo.  
Il pettorale dovrà essere indossato dall’atleta in maniera ben visibile: chi arriverà al 
traguardo sprovvisto di pettorale non sarà inserito in classifica. 
 
VARIE 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere prima, 
durante e dopo la manifestazione, a persone e cose per motivi non riconducibili 
all'organizzazione della gara stessa. La Società si riserva di modificare il regolamento fino a 
60 minuti prima dell'inizio della manifestazione dandone tempestiva comunicazione. 
Per quanto non specificato nel regolamento si rimanda alle norme Fidal. 
Per gli aggiornamenti in merito consultare il sito 
www.amatoripodismobenevento.it 
 
PROGRAMMA 
ore 7.30 = ritrovo giuria ed atleti in piazza Risorgimento a Benevento 
ore 9.15 = partenza gara km 9.999 – piazza IV novembre 
ore 11.00 = partenza corse non competitive (km 3 e km 1) 
ore 11.30 = premiazione sul palco per assoluti, categorie e società  
 
SPEAKER DELLA MANIFESTAZIONE : GENNARO VARRELLA e MARTINA AMODIO 
Nota= I concorrenti con l'iscrizione autorizzano il trattamento dei propri  dati personali 
mediante l'utilizzo di mezzi informatici concedendo liberatoria per l'utilizzo della propria 
immagine, ai fini della riproduzione di materiale fotografico e video inerente alla 
manifestazione (art. 13 delD.Leg.vo 196/2003). 
 
PROTOCOLLO   ANTI-COVID 
La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie e delle autorità locali, vigenti in 
quella giornata, per il contrasto al contagio COVID-19. 
Gli iscritti che hanno un’eta’ pari o superiore a cinquanta anni avranno l’obbligo di 
presentare GREEN PASS(vaccinale, di guarigione o di avvenuto tampone entro 48h 
dalla gara),inoltre dovranno presentarsi alla partenza indossando la mascherina di 
protezione e percorrendo i primi 500 mt, dopo potranno toglierla avendo cura di non 
buttarla e indossarla subito dopo l’arrivo. 
La società si lascia la possibilità di modificare tali direttive in base ai protocolli e 
all’evoluzione della situazione epidemiologica. 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
RAFFAELE ZOLLO 
INFORMAZIONI: 3290042801 
MAIL:  info@amatoripodismobenevento.it 
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