26 CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO di PODISMO
REGGIA DI CASERTA (Caserta)
20 SETTEMBRE 2014

L’iscrizione della squadra e degli atleti è a carico del CRAL Ateneo Pavia.

Le iscrizioni dovranno pervenire,
preferibilmente via e‐mail a: letizia.nicora@unipv.it
entro e non oltre il giorno 15 agosto 2014
allegando certificato medico di idoneità sportiva.

PRESENTAZIONE E PROGRAMMA
Venerdì 19 Settembre 2014
 Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 consegna pacco gara presso l’Hotel Jolly
Caserta ‐ sala Collecini ‐ Via Vittorio Veneto n.13 – 81020 Caserta
A pochissimi passi dalla stazione di Caserta ed a 500 mt. dagli svincoli
autostradali – vicinissimo alla Reggia di Caserta ‐ www.hoteljollycaserta.it
 Nel pomeriggio possibilità di visita della Reggia di Caserta, a pagamento e solo
su prenotazione.

Sabato 20 Settembre 2014
 Ore 07.00 Servizio Bus da 50 posti che preleverà gli atleti dai tre hotel per
portarli alla Reggia di Caserta e riportarli in hotel a fine gara.
 Ore 08.00 – Reggia di Caserta in via Douhet n.2 – ritrovo dei partecipanti alla
corsa podistica con consegna dei rimanenti pettorali e pacchi gara.
 Ore 9.30 partenza gara femminile

– percorso di circa 5 Km.

 Ore 10.30 partenza gara maschile

– percorso di circa 10 Km.

 Ore 12.00 cerimonia ufficiale delle premiazioni.

 Ore 13.00 Pranzo sociale presso il GRAND HOTEL VANVITELLI, € 35,00 per
persona bevande incluse (seguirà menù), solo su prenotazione da fare all’atto
dell’iscrizione.
 Termine della manifestazione.

REGOLAMENTO GARA
Il Circolo C.R.A.L. della Seconda Università di Napoli, in collaborazione con l’ANCIU, indice e
organizza la 26a edizione della Gara Podistica Nazionale tra Dipendenti Universitari, nel giorno di
sabato 20 settembre 2014, nella località di Caserta, presso la Reggia

di Caserta.

Art. 1 – PARTECIPANTI
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Generale dell’ANCIU alla gara possono partecipare i Circoli
universitari in regola con il versamento della quota associativa relativa all’anno in corso.
Come previsto dall’articolo 3 del Regolamento Generale dell’ANCIU, alla gara può partecipare il
personale dipendente sotto indicato:
a)
Personale docente in servizio:
‐
Professori I e II Fascia;
‐
Ricercatori universitari (confermati, non confermati e a tempo determinato);
‐
Assistenti del ruolo ad esaurimento;
‐
Professori incaricati stabilizzati ed a contratto relativamente alla loro permanenza in
servizio.
b)
Personale tecnico‐amministrativo e di biblioteca in servizio con contratto sottoscritto con
l’Amministrazione Universitaria, intesa come struttura centrale o strutture decentrate:
‐
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: pieno e/o part‐time;
‐
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno e/o part‐time, relativamente
alla loro permanenza in servizio;
‐
Collaboratori ed esperti linguistici (CEL).
c)

Personale docente, ricercatore, tecnico‐amministrativo e di biblioteca in quiescenza.

d)
‐
‐
‐
‐

Altro personale:
Dottorandi di Ricerca;
Titolari di Assegno di Ricerca;
Titolari di Borsa post lauream e specializzandi;
Co.co.co. e Co.co.pro (purché titolari di contratto non inferiore a 6 mesi).

I requisiti di cui alle categorie a), b), e d), devono essere posseduti alla data di svolgimento
dell’evento.
Il Presidente del Circolo, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l’appartenenza all’Ateneo
del personale componente la squadra rappresentativa, oltre alla accertata idoneità fisica
all’attività sportiva.

Art. 2 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire, preferibilmente via email,
Le quote di iscrizione di € 180,00 per l’Ateneo e di € 12,00 per ogni concorrente, dovranno essere
versate, tramite bonifico bancario intestato a : C.R.A.L.‐S.U.N. ‐ BANCA UNICREDIT SEDE DI NAPOLI
‐ IBAN: IT 85 L 02008 03451 000400980859.

Non verranno accettate iscrizioni incomplete e/o senza il visto del Presidente del Circolo.

Art. 3 CATEGORIE
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti nove categorie femminili e nove maschili:
ANNI DI NASCITA

ETA’

CATEGORIE FEMMINILI

CATEGORIE MASCHILI

dal 1995 al 1991
dal 1990 al 1979
dal 1978 al 1974
dal 1973 al 1969
dal 1968 al 1964
dal 1963 al 1959

18 ‐ 22
23 ‐ 34
35 ‐ 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54

Promesse F
Amatori F
F 35
F40
F45
F50

Promesse M
Amatori M
M 35
M40
M45
M50

dal 1958 al 1954
dal 1953 al 1949
dal 1948 al 1944
dal 1943 e precedenti

55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 e oltre

F55
F60
F65
F70

M55
M60
M65
M70

E’ da considerarsi come riferimento l’anno di nascita e non il mese.

Art. 4 PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Ad ogni concorrente che taglia regolarmente il traguardo verrà consegnata dalla giuria di gara una
medaglia a ricordo della partecipazione.
La classifica assoluta, differenziata per maschile e femminile, prevede l’assegnazione di un
punteggio ripartito nel modo seguente:

ultimo classificato/a

penultimo classificato/a

terzultimo classificato/a

quartultimo classificato/a

quintultimo classificato/a
e continuando l’incremento fino al primo classificato.

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5

Le classifiche di categoria, differenziate per maschile e femminile, prevedono, quali bonus,
l’assegnazione di un punteggio ripartito nel modo seguente:
1° classificato/a
2° classificato/a
3° classificato/a
4° classificato/a
5° classificato/a

punti 20
punti 16
punti 12
punti 8
punti 4.

La classifica di Ateneo viene formata sommando tutti i punti ottenuti, maschili e femminili, nelle
due tipologie di classifica.
Verranno effettuate premiazioni distinte per la gara maschile e la gara femminile:
‐ primi 3 classificati nella classifica assoluta

‐ primi 5 classificati nella rispettiva classifica di categoria.
Gli atleti e le atlete che saranno premiati quali primi, secondi e terzi nella classifica assoluta, non
verranno premiati nella classifica di categoria.
Sarà assegnato un “Premio Qualità” per l’Ateneo con la migliore performance calcolando il
quoziente tra punteggio totale di ogni squadra ottenuto nella classifica assoluta (compreso i
bonus) diviso per il numero di concorrenti giunti al traguardo, per ogni singola squadra. Nella
suddetta classifica di qualità, possono entrare solo gli atenei con almeno sette partecipanti, di ci
almeno due donne.
Verrà consegnato infine un trofeo ad ognuno degli Atenei partecipanti differenziandoli solamente
per i primi tre classificati nella classifica di Ateneo.
L’ateneo organizzatore non può vincere il premio per l’università con il numero più alto di
partecipanti.

Art. 5 PERCORSI
Le categorie maschili percorreranno un tragitto di circa 10,00 chilometri, mentre le categorie femminili una
distanza di circa 5,00 chilometri. Il percorso sarà

REGGIA DI CASERTA.

ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DELLA

Il percorso sarà completamente segnalato e sorvegliato da personale

predisposto dal Comitato Organizzatore. Viene stabilito il tempo limite di ore 1:15 per la gara femminile e
di ore 1.45 per quella maschile. Trascorso il tempo limite gli addetti provvederanno a recuperare con
automezzo gli eventuali atleti in difficoltà.

Art. 6 NUMERAZIONE CONCORRENTI
Ogni concorrente avrà in dotazione un chip per il rilevamento del tempo e un pettorale con il
relativo numero assegnato. I chip vanno assolutamente consegnati agli addetti al termine della
gara; i chip non riconsegnati verranno addebitati al circolo di appartenenza del concorrente.

Art. 7 RECLAMI
Gli eventuali ricorsi o reclami avversi agli ordine di arrivo o ad altro, dovranno pervenire per
iscritto, accompagnati dalla cauzione di € 100,00, entro 30 minuti dall’esposizione degli ordini di
arrivo, al Comitato Organizzatore. In caso di accoglimento del ricorso, detta somma sarà restituita,
in caso contrario sarà incamerata dall’Organizzazione. Detti ricorsi dovranno essere,
obbligatoriamente, sottoscritti dai responsabili dei Circoli.
Il Comitato Organizzatore procederà alla squalifica immediata degli atleti che non transiteranno
nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso.

Art. 8 RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia
civile che penale, per incidenti e/o danni che dovessero accadere a persone e/o a cose prima,
durante e dopo la manifestazione.
Il C.O. consiglia di stipulare assicurazioni individuali o collettive.

Art. 9 ORGANIZZAZIONE
La manifestazione avrà luogo quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente
regolamento che tutti i partecipanti, per effetto delle loro iscrizioni, dichiarano di conoscere e di
accettare.

Art. 10 DEROGHE
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente Regolamento, se necessario, per un
migliore svolgimento della manifestazione.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
GRANDHOTEL VANVITELLI
Viale Carlo III – 81025 San marco Evangelista di Caserta
Hotel di lusso – Centro Congressi. Svincolo autostradale 500 mt ed a meno di 2 Km dalla Reggia di
Caserta e dalla Stazione Ferroviaria
Capo Ricevimento: ELEONORA CASTALDI – Mail reservation@grandhotelvanvitelli.it
www.grandhotelvanvitelli.it - Tel. 0823 217111 – Fax 0823 421330
B.G.A CONFERENCE SRL
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE MARCIANISE
IBAN IT 06 Q 01030 74900 000000707946
NOVOTEL CASERTA SUD
Viale Carlo III n.117 – 81020 Capodrise Caserta
Posizione strategica a meno di 2 Km dal centro di caserta , dalla Reggia e dalla stazione ferroviaria
RDM Michele Rea – Mail H1778-RE@accor.com – www.novotel.com/Caserta
Tel. 0823 826553 fax 0823 516043
B.G.A. RESORT SRL
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE MARCIANISE
IT94W0103074900000000736767
HOTEL JOLLY CASERTA
Via Vittorio Veneto n.13 – 81020 Caserta
A pochissimi passi dalla stazione di Caserta ed a 500 mt dagli svincoli autostradali – vicinissimo
alla Reggia di caserta
Caporicevimento: Nicola Bernardo – Mail info@hoteljollycaserta.it – www.hoteljollycaserta.it
tel 0823 325222 – fax 0823 354522
B.G.A. SRL
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE MARCIANISE
IT46M0103074900000000510028

Le tariffe, di seguito indicate, sono le stesse per i tre alberghi e sono comprensive
di Iva e Buffet Breakfast.
CAMERA DUS €.85,00 per persona a notte
CAMERA DOPPIA €.100,00
CAMERA TRIPLA €. 110,00
CAMERA FAMIGLIA € 120,00 (2 adulti + 2 Bambini)
CAMERA FAMIGLIA € 130,00 (3 adulti + 1 Bambino)
Supplemento Pasto € 25,00 per persona (scelta dal menù del giorno) comprensivo di ½ acqua
minerale,1/4 vino della casa e caffè.
Servizi inclusi nella tariffa:
Palestra attrezzata Technogym
Free WI-FI
Prima Colazione a Buffet dalle 7.00 del mattino
Accesso alla piscina
Parcheggio non custodito
Servizio non incluso
Parcheggio custodito € 7,00 al giorno
Pagamento : 30% di deposito alla conferma e saldo entro il 10 settembre 2014.

