
Regolamento Generale – StraTammaro 
 

L’A.S.D. Atletico San Giuliano del Sannio, in collaborazione con l’A.S.D. Atletica Venafro, 
patrocinata dal Comune San Giuliano del Sannio, organizza una gara podistica a carattere regionale 
denominata “StraTammaro” - sulla distanza di 9,00 km - da disputarsi domenica 23 aprile 2023 - 
con partenza e arrivo in Piazza Libertà del Comune di San Giuliano del Sannio.  
 
TIMELINE 
• Ore 8:00 - raduno e consegna pettorali. 
• Ore 10:00 - partenza gara. 
 
PERCORSO 
Il percorso è sviluppato su fondo stradale asfaltato con tratti o attraversamenti in sterrato. 
Gli atleti non possono essere accompagnati in gara da persone estranee alla competizione, e, lungo 
il percorso . 
 
L’organizzazione si impegna a:  
1) Segnalare la percorrenza dal 1° all’ultimo km con adeguata cartellonista stradale;  
2) Tutelare la salute degli atleti con unità mobile di “Primo Soccorso” ed assistenza medica per  
     l’intera durata della gara;  
3) Garantire la sicurezza degli atleti  collocando sul percorso Personale dell’organizzazione. 
4) Fornire n 2 PUNTI RISTORO CON ACQUA  sul percorso  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE gara competitiva  
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 18 
anni in poi (millesimo d’età)  in possesso di uno  dei seguenti requisiti  : 
• Atleti tesserati per il 202 3  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 . 
* Atleti  italiani/stranieri  non  tesserati  in  Italia  in  possesso  di  tessera  di  club  affiliati  a  
Federazioni  Estere  di  Atletica Leggera    riconosc iute    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. 
 
GARA NON COMPETITIVA : 
E’ prevista anche una gara non competitiva di circa 4,5 km con partenza in coda alla gara 
competitiva . 
 
ISCRIZIONE E QUOTA NOMINALE : 
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 25 febbraio 2023 e la procedura può essere espletata secondo le 
modalità di seguito illustrate: 
• Collegandosi all’indirizzo: digitalrace.it/gare.php (AREA GARE) cliccando sul riquadro 
  StraTammaro - 23 aprile 2023  
• Scaricando la modulistica dalla nostra pagina Facebook: StraTammaro (@strattamaro7) da inviare, 
compilata, all’indirizzo email: corrisport@gmail.com 



 
• Oppure chiedendo info ed invio modulistica al numero WhatsApp  349 272 2421 - 340 2199018 
 
1) La quota nominale per la gara competitiva è fissata in € 12,00 : 
-  pagabile in anticipo a mezzo bonifico eseguendo la procedura dal sito digitalrace.it/gare.php   
    IBAN intestato a ASD Atletica Venafro   Banca Appoggio : INTESA SAN PAOLO  
    IBAN : IT51J 03069 78131 1000000005487 
- oppure il giorno gara entro le ore 9:30 presso il gazebo dell’Organizzazione in Piazza Libertà. 
 
2) La quota nominale per la gara non competitiva è fissata in € 7,00 - pagabile esclusivamente il 
giorno gara entro le ore 9:30 presso il gazebo dell’Organizzazione in Piazza Libertà. 
 
N. B. In entrambi i casi il pettorale sarà consegnato in loco a perfezionamento dell’iscrizione.  
 
 La quota nominale, per entrambe le gare, è comprensiva di € 2,00 che l’organizzazione 

devolverà alla Fondazione Casa Sollievo Dalla Sofferenza. 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE (solo gara competitiva) 
 
I tempi verranno rilevati dai cronometristi di Digital Race (www.digitalrace.it).  
Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere sottoposti al vaglio dei GGG , 30 minuti dal 
termine della gara.  
Scaduto il termine, i tempi saranno ufficializzati  dai Giudici Gara  Fidal  per redigere le classifiche 
assolute e di categoria, e poi pubblicate online su www.digitalrace.it e sulla pagina facebook 
dell’organizzazione. 
 
POST GARA E PREMIAZIONI 
Tutti gli atleti iscritti (gara competitiva e non competitiva), al taglio della linea del traguardo 
saranno condotti ad uno spazio ristoro riservato; alla riconsegna del pettorale presso il gazebo 
dell’organizzazione, gli atleti riceveranno la t-shirt della manifestazione “StraTammaro” + pacco 
gara, con invito ad intrattenersi al successivo pasta party. 
 
Ufficializzati i tempi-gara dai giudici gara Fidal , saranno premiati individualmente, con prodotti in 
natura, tutti gli atleti della gara competitiva che rientrano nelle categorie di seguito indicate: 
 
Classifica Assoluta 
• I primi 3 (tre) atleti M/F classificati. 
 
Primi 3 (tre) classificati M/F di categoria 
Cat PM/JUN M   18/22 anni Cat PF/JUN F 18/22 anni 
Cat/SM 23/34 anni Cat/SF 23/34 anni 
Cat/SM 35 35/39 anni Cat/SF 35 35/39 anni 
Cat/SM 40 40/44 anni Cat/SF 40 40/44 anni 
Cat/SM 45 45/49 anni Cat/SF 45 45/49 anni 
Cat/SM 50 50/54 anni Cat/SF 50 50/54 anni 
Cat/SM 55 55/59 anni Cat/SF 55 55/59 anni 
Cat/SM 60 60/64 anni Cat/SF 60 60/64 anni 
Cat/SM 65 65/69 anni Cat/SF 65 65/69 anni 
Cat/SM 70 70/74 anni Cat/SF 70 70/74 anni 
Cat/SM 75 - 95 UNICA Cat/SF 75 - 95 UNICA 
 



Premio Speciale SOCIETA ‘ 
• Le 4 Società - Gruppi Sportivi più numerosi con numero di iscritti alla partenza, ovvero che allo 
start inizieranno la gara, pari almeno a 20 unità. 
• € 300 alla 1° più numerosa; € 200 alla 2° più numerosa; € 100 alla 3° più numerosa; € 50 alla 4° 
più numerosa. 
N. B. La condizione che allo start almeno 20 atleti di una Società o Gruppo Sportivo inizino la gara 
è tassativa e non derogabile.  
Nel caso che due o più Società - Gruppi Sportivi dovessero presentarsi al viacon lo stesso numero di 
partecipanti, regolarmente iscritti e non inferiori a 20, la classifica verrà stilata tenendo conto del 
miglior tempo realizzato dall’atleta di appartenenza.  
In caso di tempi ex aequo, verrà preso in considerazione il 2° miglior tempo dell’atleta di 
appartenenza (criterio a ripetersi per eventuali ex aequo successivi).  
 
Se al termine delle iscrizioni solo una Società o Gruppo Sportivo dovesse soddisfare il requisito di 
almeno 20 atleti effettivi alla partenza, alla stessa verrà assegnato il premio di € 300 
 
I premi individuali non sono cumulabili. 
 
La manifestazione inoltre è tutelata da copertura assicurativa con i massimali prestabiliti da 
regolamento FIDAL 
 
Nel corso della manifestazione, i concorrenti saranno assistiti da un servizio medico e da una 
ambulanza. 
 
La sicurezza e la viabilità sul percorso sarà garantita dalla protezione civile , dai volontari della 
medesima organizzazione. 
 
* TEMPO MASSIMO   2 ORE . 
 
DIRITTO D’IMMAGINE, PRIVACY, RESPONSABILITA 
Con l’iscrizione alla gara “StraTammaro”, sia competitiva che non competitiva, l’atleta autorizza 
espressamente l’organizzazione, unitamente ai suoi partner, all’acquisizione gratuita del diritto di 
utilizzare le immagini fisse o in movimento in cui potrà apparire durante la manifestazione, 
riproducibile su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e 
diffusi 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. 
 
L’atleta dichiara di conoscere e di accettare nell’interezza il presente regolamento. Ai sensi del 
D.lgs. n°196 del 30/6/2003 e del Regolamento n. 679/2016, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a 
prendere visione della documentazione in materia di tutela della privacy esprimendo il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali nelle modalità previste. 
 
L’A.S.D. Atletico San Giuliano del Sannio, l’A.S.D. Atletica Venafro, il Comitato Organizzatore, gli 
Enti Promotori, tutti gli Sponsor dell’evento e relativi rappresentanti, successori, funzionari, 
membri e collaboratori di tutte le organizzazioni citate, declinano ogni responsabilità per quanto 
possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 


