REGOLAMENTO
Il regolamento potrà essere modificato in base, ad eventuali, disposizioni governative a
contenimento del contagio da COVID. Tutte le norme inerenti le modalità per il ritiro dei pettorali,
partenza, accesso a spogliatoi, deflusso gara, etc. verranno riviste e comunicate tempestivamente
ai partecipanti prima dello svolgimento della manifestazione.
1) L’A.S. Dilettantistica Nissolino Atletica Vis Nova in collaborazione del Comune di Salerno
organizza, una manifestazione podistica denominata “StraSalerno Half Marathon” sulla distanza di
km 21,097. inserita in Calendario Nazionale FIDAL.
2) PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 23 / 10 / 2022
Ritrovo: piscina Vitale ore 07,15
Orario di partenza maratonina: 09,00
Orario partenza km.10,500 corsa e fitwalking. 09,10
3) CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di:
•

Maschili:

km 21,097 certificato Fidal

•

Femminili:

km 21,097 certificato Fidal

Percorso mezza maratona, si svolgerà su un circuito di km. 10,500 pianeggiante nella città di
Salerno, da ripetere due volte. Un tracciato ideale per migliorare il proprio personale, che si
sviluppa lungo le ampie carreggiate delle vie di Salerno. Partenza dal Lungomare Tafuri presso

gli impianti sportivi. Metà del tracciato verrà corso sul lungomare e l’altra metà nel cuore della
città
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia”
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 20
anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in
possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà
essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di
ciascuna manifestazione. . Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa
italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e
dopo sforzo; d) spirografia. Il link dell’health form valido per fare la runcard
(http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2019/Running/inglese_4.pdf)
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World
Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro
del pettorale.
ATLETI CON STROLLER
Sono ammessi alla partecipazione atleti con stroller. Questi atleti devono allegare alla richiesta
d’iscrizione alla manifestazione una copia del certificato medico e la propria tessera federale o
dichiarazione del presidente, pena la non ammissione alla partecipazione. Per tutte le disposizioni
relative alla Gara Paralimpica si rimanda all’apposito regolamento ufficiale redatto dalle Federazioni
Sportive Paralimpiche del CIP: FISPES, FISDIR e FSSI.E’ prevista la partecipazione di un numero
massimo di 10. La partenza è prevista alle ore 08.45
3) CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è
a cura da cronometrogara ed è effettuato tramite chip attivo, per mezzo di un sistema basato su un
transponder passivo (chip monouso) che verrà consegnato al ritiro del pettorale e dovrà essere

attaccato correttamente alla scarpetta . È vietato manomettere. Gli atleti che in qualsiasi modo
staccano e/o danneggiano il "chip" non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo

ufficiale (dallo sparo al traguardo) ed il tempo netto Real Time (dal momento in cui si oltrepassa la
linea di partenza al traguardo) Il "chip" non deve essere restituito. Le classifiche sono convalidate
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello
4) MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Strasalerno half marathon km 21,097 e km 10.500 corsa e fitwalking
a) Le iscrizioni si effettuano tramite il sito www.cronometrogara.it,oppure inviando una email
a info@cronometrogara.it.

I possessori di Runcard e/o Runcard-EPS, oltre ad indicare il numero di tessera, devono inviare
all’indirizzo info@cronometrogara.it copia del certificato medico agonistico valido per atletica
leggera, compilato, firmato, rilasciato e timbrato da un medico sportivo o da un centro di medicina
dello sport in corso di validità alla data del 23 ottobre 2022.
b) Il pagamento può essere effettuato tramite:
- c/c postale n. 57787509 intestato all'Associazione Sportiva Dilettantistica Nissolino Atletica Vis
Nova,
- bonifico bancario. Codice IBAN: IT93P0760115200000057787509 intestato all' Associazione
Sportiva Dilettantistica Nissolino Atletica Vis Nova, inviare copia bonifico a
info@cronometrogara.it
Nella causale del pagamento va indicato nome e cognome del partecipante oppure in caso di
iscrizioni cumulative di società, denominazione del gruppo sportivo e numero dei partecipanti.
I possessori di Runcard e/o Runcard-EPS oltre ad indicare il numero di tessera devo allegare copia
del certificato medico agonistica all'atletica leggera, compilato, firmato, rilasciato e timbrato da un
medico sportivo o da un centro di medicina dello sport in corso di validità alla data del 23 ottobre
2022.
Saranno ritenute valide unicamente le iscrizioni in regola con il pagamento e con la
certificazione medica e pertanto saranno depennati gli atleti non in regola. La verifica
dell'iscrizione è consultabile sul sito: www.cronometrogara.it

- CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE MEZZA MARATONA km. 21,097:
- entro il 05 ottobre
euro 20,00
- dal 06 ottobre al 18 ottobre euro 25,00
- sabato 23 ottobre c/o la piscina (dalle ore 15.30 alle 19) euro 30,00 (Solo su appuntamento)
Le iscrizioni verranno chiuse in un qualsiasi momento al raggiungimento del numero limite, anche in
base, ad eventuali, normative anti-Covid vigenti.

• Gli atleti DEVONO PORTARE SEMPRE CON SE: il certificato medico, la ricevuta del pagamento, e
tutti i documenti utili al chiarimento di eventuali problemi amministrativi. IL CONTRIBUTO DI
PARTECIPAZIONE ALLA MEZZA MARATONA INCLUDE:
• Pettorale di gara. • CHIP (il chip non va consegnato) • Capo Tecnico; • Assicurazione RCT; •
Assistenza medica ; • Assistenza sanitaria con ambulanze; • Assistenti di gara; • Spogliatoi con docce
con acqua calda c/o Piscina Vitale – zona arrivo (se consentito dalle norme anticovid19); • Ristori
lungo il percorso; • sacchetto ristoro all’arrivo; •Servizi igienici; • Medaglia ai classificati; • Diploma
e classifiche scaricabile dal sito internet (per i classificati); • Parcheggio gratuito*
5) STRASALERNO GIOVANI
Cat. Esordienti M/F E5
Cat. Esordienti M/F E7
Esordienti
M/F E10
Ragazzi/e
Cadetti/e

m. 200
m. 200
m. 500
m. 1.000
m. 1.500

partenza ore 9.15
a seguire
a seguire
a seguire

Le iscrizioni, gratuite, distinte per categorie su carta intestata e firmate dal presidente vanno
inviate, entro il 20 ottobre, a salerno@nissolinosport.it
Premiazioni ai primi 6 di ogni categoria
6) STRASALERNO km. 10,500 corsa e fitwalking riservata a tesserati FIDAL o Enti di Promozione
Sportivo.
Contributo di partecipazione:
Eruro 10,00 (dieci) entro il 18 ottobre. Sabato 22 ottobre c/o piscina Vitale (dalle ore 15.30 alle
19,00) euro 15,00 (solo su appuntamento)
Il contributo comprende: CHIP (il chip non va consegnato) • Capo Tecnico; • Assicurazione RCT; •
Assistenza medica ; • Assistenza sanitaria con ambulanze; • Assistenti di gara; • Spogliatoi con docce
con acqua calda c/o Piscina Vitale (se consentito dalle norme anticovid19); • Ristori lungo il
percorso; • sacchetto ristoro all’arrivo; •Servizi igienici; • Medaglia agli arrivati; • Diploma
scaricabile dal sito internet (per gli arrivati); • Parcheggio gratuito*
Premiazione per i primi sei classificati della classifica generale M e F e primi tre classificati
S50/55/60/65/70/75 e oltre. Maschile e femminile
*Parcheggio: E’ previsto il parcheggio gratuito, fino ad esaurimento dei posti in via Carella, in zona
partenza/arrivo. Per parcheggiare bisogna esporre sul cruscotto copia del tesserino
FIDAL/RUNCARD/EPS o ticket fornito dall’organizzazione, il parcheggio è controllato dalla polizia
urbana (per arrivare al parcheggio è consigliata l’uscita Torrione: Sala Abbagnano della tangenziale
di Salerno)

7) RITIRO PETTORALE e PACCO GARA: Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati presso la
Piscina comunale Vitale di Salerno, via Lungomare Tafuri sabato 22 ottobre dalle 15,30 alle 19,30 e
domenica 23 ottobre dalle ore 7,30 alle ore 8,30. Per il ritiro dei pettorali bisogna esibire copia del
pagamento del contributo di partecipazione. Non saranno consegnati pettorali per i partecipanti
non in regola con le norme previste dal regolamento.
N.B: Gli atleti con ISCRIZIONE IRREGOLARE dovranno regolarizzare la propria posizione prima del
ritiro dei pettorali (certificato valido e tesseramento) aggiornando il portale Fidal (l’aggiornamento
va fatto dal presidente della società di appartenenza). In caso di ATLETA SOSPESO PER CERTIFICATO
MEDICO SCADUTO, la presentazione in originale non vale come autorizzazione alla gara e l’atleta
non potrà ritirare il pettorale e il chip, ma solo il pacco gara.

Il “chip” NON dovrà essere consegnato al termine della gara, è
monouso.
8) 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. Non è previsto lo spugnaggio.

9) PREMIAZIONE INDIVIDUALE
a) Mezza maratona: Saranno premiati i primi 15 classificati uomini e le prime 15 classificate donne
in articoli sportivi e/o prodotti locali. Non sono previsti premi in denaro.
Inoltre, saranno premiati, i primi tre delle categorie maschili e femminili:
35-40-45-50-55 – 60 –65 – 70 – 75-80
10) CLASSIFICA GENERALE DI MEZZA 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.
LA SOMMA DI TUTTI GLI ATLETI ARRIVATI DI OGNI SINGOLA SOCIETA’ DARA’ LA CLASSIFICA FINALE
Premi alle società prime tre classificate della classifica generale solo se con almeno 20 atleti giunti
al traguardo:
1° classificata € 500,00; 2° class. €300,00; 3° class. € 150,00;
Alla 1a società non campana, con almeno 10 (dieci) atleti classificati, rimborso di euro 150,00
(centocinquanta)
11) SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei
punti di partenza e arrivo.
12) CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio è a cura di ICRON GARA. La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle
classifiche sarà effettuata per mezzo di un sistema basato su un transponder passivo (chip monouso)
che verrà consegnato al ritiro del pettorale e dovrà essere attaccato alla scarpetta. È 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. Per ogni
atleta verranno rilevati: il tempo

ufficiale (dallo sparo al traguardo) ed il tempo netto Real Time (dal momento in cui si oltrepassa la
linea di partenza al traguardo)
Il "chip" non deve essere restituito.
13) RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e
del R.T.I.
14) RISULTATI E CLASSIFICHE Dopo convalida da parte del Giudice Delegato Tecnico o Giudice
d’Appello, le classifiche saranno disponibili in tempo reale sul sito www.cronometrogara.it
15) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ “Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della
StraSalerno mezza maratona pubblicato sul sito Internet www.strasalerno.it, secondo le normative
vigenti FIDAL dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in
corso di validità al 23 ottobre 2022. So che partecipare alla StraSalerno 2022 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 Nissolino 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 StraSalerno, 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. Inoltre i partecipanti
alla non competitiva, sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità, dichiarando di non
presentare controindicazioni mediche a sopportare la corsa/marcia e sono a conoscenza che non ci
sono premi per gli arrivati e che possono affrontare il percorso in base alla loro preparazione,
correndo, marciando o camminando senza limite di tempo.
16) NORMATIVA TRATTAMENTO DATI Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si
informa: a) che i dati contenuti nella 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 StraSalerno 2022 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 Nissolino Atletica Vis Nova
via S. Robertelli 11 - 84127 Salerno
17) DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione alla StraSalerno Half Marathon e alla non competitiva, il
partecipante, 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 all’edizione 2022, 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) ANNULLAMENTO GARA-MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non
dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, ivi inclusa la revoca della
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a
pretendere dalla A.S.Dilettantistica Nissolino Atletica Vis Nova neppure a titolo di rimborso delle
spese sostenute valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a
qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa
reintegratori e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.
19) MANCATA PARTECIPAZIONE:
Non è previsto il congelamento dell’iscrizione
20) 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 e ottenuto
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico
statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.visnovasalerno.it.,
www.facebook.com/Strasalerno o cronometrogara.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale

21) FORO COMPETENTE: Per controversie derivante dall’interpretazione del presente regolamento
si elegge come foro competente il foro di Salerno
Il Presidente
Pergola Anna

Organizzazione Tecnico Sportiva :
A.S.D. Nissolino Atletica Vis Nova
Via S. Robertelli 11 – 84127 Salerno Tel. +39 3296170449
Sito internet : www.visnovasalerno.it
E-mail: salerno@nissolinosport.it
www.facebook.com/Strasalerno
Info e iscrizioni:
www.cronometrogara.it

