
                                                                                   

“LA REAL SAN FRANCESCO”
 corsa podistica di km 15,600

Domenica 1 Ottobre 2017 - Cava de’ Tirreni

Il Comitato Festeggiamenti del Santuario  ed  il Centro Provinciale Libertas  
Salerno,  organizzano “ LA REAL S. FRANCESCO”, corsa podistica su 
strada di km 15,600

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare 

- Atleti/e tesserati/e con la Libertas, con la Fidal e altri Enti di Promozione 
Sportiva delle categorie: Juniores, Promesse, Senior e Master di nazionalità 
italiana, che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 01/10/17;
- Tutti gli atleti devono essere muniti di certificato di idoneità fisica

ORARI
Ritrovo atleti: dalle ore 7:30 in Piazza San Francesco di Cava de’ Tirreni ( sarà 
garantito il trasferimento alla partenza con autobus messi a disposizione 
dall’Organizzazione. Ultimo trasferimento tassativo alle ore 8.00)
Oppure ore 8,30 a Baronissi, Piazza della Repubblica.
Partenza Gara ore 9,30 :  da Piazza della Repubblica.
Consegna pettorali in zona Partenza.
Arrivo:  a Cava de’ Tirreni presso il Santuario di San Francesco.

PERCORSO
Il percorso è un unico giro su strade asfaltate.
Tutti i chilometri sono segnati con appositi indicatori.
La partenza della gara avverrà da Baronissi, Piazza della Repubblica, proseguirà  
per le strade di Pellezzano, strada provinciale Pellezzano – Croce, arriverà sul 
territorio di Cava de’ Tirreni passando per Maddalena, Rotolo, Piazza S. Francesco. 
L’arrivo sarà presso il Santuario di San Francesco.

QUOTA DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE GRATUITA.

Tutti i partecipanti all’arrivo, verranno omaggiati con il pacco gara alla consegna del 
pettorale.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.bitebyte.biz , cliccando sulla 
manifestazione “REAL SAN FRANCESCO” e proseguendo l’iter di registrazione alla 
gara. Mail di riferimento: gare@bitebyte.biz
Non saranno accettate iscrizioni alla partenza. Chiusura iscrizioni il 29 settembre
2017 alle ore 13.00 o comunque fino al raggiungimento di 400 iscritti. 
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RITIRO PETTORALE
La consegna dei pettorali avverrà dalle ore 7.30 fino alle 9.00 alla partenza presso il 
gazebo della Libertas. Una volta terminata la gara, alla consegna del pettorale sarà 
garantito il pacco gara.

NOTIZIE UTILI
Tutti le società o i singoli atleti potranno:
1. Parcheggiare la propria auto, pulmini, ecc, nel parcheggio del Santuario di S. 
Francesco  a Cava de’ Tirreni (zona arrivo), parcheggio gratuito, per poi essere 
accompagnati  alla partenza con autobus messi a disposizione dall’organizzazione. 
Partenza ultimo autobus alle ore 8.00
2. Parcheggiare alla partenza nei pressi della stazione ferroviaria di Baronissi.

PREMIAZIONI
Le premiazioni sono previste per le ore 11.45 presso il Chiosco del Santuario.
Verranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne classificati/e,  e le  prime 
10 Società. La classifica di società sarà redatta con il classico punteggio “a scalare”, 
in base al numero reale di atleti arrivati al traguardo. Minimo numero di atleti al 
traguardo per concorrere al premio di Società: 12

Saranno premiati, con pacco premio, i primi tre delle categorie assolute SM35, SM40, 
SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM 70, SM75, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, 
SF65, SF70.
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Posizione Maschili Femminili Società

1° in assoluto  Trofeo Trofeo € 300
2° in assoluto   Coppa Coppa € 250
3° in assoluto   Coppa Coppa € 200
4° in assoluto   Coppa Coppa € 150
5° in assoluto   Coppa Coppa € 100
6° in assoluto   Targa Targa € 100
7° in assoluto   Targa Targa €  80
8° in assoluto   Targa Targa €  70
9° in assoluto   Targa Targa €  60
10° in assoluto   Targa Targa €  50
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CLASSIFICHE E RILEVAMENTO CRONOMETRICO
Il rilevamento cronometrico e le classifiche sono curate da Bit e Byte Timing 
Agropoli. Responsabile di riferimento: Francesco D’Anisi ( per informazioni sulle 
iscrizioni: gare@bitebyte.biz )

VARIE ED EVENTUALI
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Il comitato organizzatore si
riserva la facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di forza 
maggiore. Informazioni ed aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque 
disponibili sul sito www.libertas  salerno.it 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti 
generali della Fidal Nazionale.

Il Presidente Provinciale Libertas 
Maria Adinolfi

Il Presidente Comitato Festeggiamenti
                Geom. Fernando Cretella

                                       

___________________________________________________________________________________________________________
Centro Provinciale Sportivo Libertas  Salerno : Corso Mazzini, 67 – 84013 Cava de’ Tirreni  -  Tel. e fax 089465424  -  Cell. 3470948217

e-mail: libertassalerno@virgilio.it   sito web : www.libertassalerno.it

http://www.libertassalerno.it/
mailto:libertassalerno@virgilio.it
http://www.libertassalerno.it/
mailto:gare@bitebyte.biz

