
La ASD ATLETICA ISAURA VALLE DELL’IRNO, sotto l’egida del comitato regionale Fidal Campania, con il patrocinio del 
Comune di Sicignano degli Alburni (Sa) organizzano per sabato 29 giugno 2019, con inizio alle ore 18:00, la  manifestazione 
denominata “13°MEMORIAL BIAGIO GERMANO”, gara podistica interregionale  inserita nel calendario “FIDAL” e valida 
come 7° tappa del Circuito “CILENTO DI CORSA”.

Il ritrovo della giuria e dei concorrenti atleti/e tesserati Fidal ed EPS (Enti di Promozione Sportiva) e’ previsto in  Sicignano degli 
Alburni presso la Piazza Biagio Germano, alle ore 16:00. La partenza della gara competitiva  ASSOLUTI/MASTER per le ore 
18:00, con qualsiasi condizione atmosferica.

NORME DI PARTECIPAZIONE:

Alla gara agonistica possono partecipare tutti gli atleti in possesso di tessera FIDAL o tesserati con ente di promozione sportiva 
(EPS), o (RUNCARD), riconosciuto dal CONI, nel rispetto delle convenzioni stipulate dalla FIDAL, in regola con il tesseramento 
2019 e con le norme assicurative di tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica previsti dalla legge, presentando la copia del 
certificato medico.
L’atleta (per i minorenni, il genitore, o chi ne esercita la potestà), con la firma della scheda di iscrizione, che costituisce parte 
integrante del presente regolamento, solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente che 
possa veder coinvolti concorrenti, terzi o cose, durante lo svolgimento della manifestazione.
Il tempo massimo in cui si garantisce la gestione del traffico ed il presidio del percorso è fissato in un’ora e trenta minuti dalla 
partenza.
I dati forniti per l’iscrizione saranno trattati ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n° 196 del 30/06/2003).
Il relativo utilizzo avverrà con il consenso prestato dagli atleti partecipanti, mediante la sottoscrizione e l’accettazione delle 
relative condizioni, riportate nella scheda d’iscrizione.

ISCRIZIONI:

Le iscrizioni devono pervenire per le societa’ con iscrizioni multipla entro le ore 24:00 di giovedi’ 27 giugno 2019 e comunque 
fino al raggiungimento dei 350 iscritti, esclusivamente mediante la procedura indicata sul sito online www.cilentodicorsa.it. 
Il servizio di gestione iscrizioni e cronometraggio e’ a cura di CAMELOT SPORT APD. Sito di riferimento per le iscrizioni            
www.camelotsport.it. Per qualsiasi informazione sulle iscrizioni, la mail e’ gare@camelotsport. I singoli partecipanti della gara 
agonistica possono iscriversi anche direttamente in loco prima della gara, tassivamente entro le ore 17:00 presentando tessera 
societaria e certificato medico.

REGOLAMENTO UFFICIALE
“MEMORIAL BIAGIO GERMANO”

XIII EDIZIONE

SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) SABATO 29 GIUGNO 2019
7  TAPPA DEL” CILENTO DI CORSA”a

XIII MEMORIAL
BIAGIO GERMANO
partenza gara ore 18.00 - km 9
c/0 p.zza BiaGio Germano



PER LE GARE DELLE CATEGORIE GIOVANILI NON COMPETITIVE :
Gli atleti possono iscriversi direttamente in loco compilando l’apposito modulo d’iscrizione:    

PERCORSO:
La gara si svolgerà a Sicignano degli Alburni (Sa), su un percorso cittadino di circa km 9, nel quale sono previsti 4 giri, con 
partenza e arrivo presso P.zza B.Germano

Le vie e pazze interessate sono le seguenti:
< Via Mario Pagano(partenza)
< Piazza Plebiscito
< Via Caracciolo
< Via Via Costantinopoli
< Rione Aria Vecchia
< S.P.445
< Via Europa
< Piazza B.Germano(arrivo)
< Via Fontanelle
< Via Via Muranelle

QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione alla gara COMPETITIVA è subordinata al pagamento della quota di 
€ 7,00 (sette/00), mentre per la NON COMPETITIVA  iscrizione Gratuita.

RITIRO PACCO GARA E PETTORALE
Tutti i partecipanti alla gara competitiva riceveranno il pacco gara al momento della restituzione del pettorale e chip.
Le buste con le iscrizioni devono essere ritirate integralmente dai responsabili di ogni società.
I singoli atleti non associati potranno ritirarli personalmente.

La quota di iscrizione comprende una serie di servizi, quali:

● Pettorale;                                       
● Pacco gara;
● Personale medico, ambulanza;
● Protezione civile;
● Ristoro sul percorso;
● Ristoro finale;
                                                        

RISTORO 
È previsto al secondo,terzo e quarto giro il rifornimento d’acqua.

ASSISTENZA
È assicurata la presenza di idoneo servizio sanitario durante la gara e all’arrivo.



MANCATA CONSEGNA DEL PETTORALE E CHIP

Il pettorale con il chip dovrà essere consegnato allo staff al termine della gara: in caso di smarrimento o di mancata          
consegna, verrà applicata una sanzione all’atleta pari a € 7,00.

PROGRAMMA

ore 16:00 ritrovo giuria e concorrenti;
ore 16:45 gare giovanili
Partenza ore 18:00 gara competitiva ASSOLUTI/MASTER  (CADETTI 1 GIRO) in Via Mario Pagano, Sicignano DA;
Inizio premiazioni intorno alle ore 19:30;

La gara agonistica sarà preceduta da gare non competitive, con “percorsi gara per bambini e ragazzi”,  suddivisi  su varie 
distanze. Per coloro che vorranno partecipare, l’età va dai 6 ai 13 anni.

Ritrovo ore 16:00 in P.zza Biagio Germano
Start ore 16:45
“ISCRIZIONI GRATUITE”

Nota: Tutti i bambini e ragazzi riceveranno premi e gadget ricordo di partecipazione.

PREMI ASSOLUTI MASCHILI  (FIDAL)    PREMI ASSOLUTI FEMMINILI (FIDAL)

1°   Classificato    200,00 € + Soggiorno Antico Castagneto 1° Classificata   200,00 € + Soggiorno Antico Castagneto
2°   Classificato.    100,00 €     2°   Classificata.   100,00 €
3°   Classificato     80,00 €      3°   Classificata.     80,00 €
4°   Classificato     60,00 €     4°  Classificata.     60,00 €  
5°   Classificato      50,00 €     5°   Classificata       50,00 €
6° - 12°  Class       40,00 €     6° -20°  Classificata cesto di prodotti locali
13° - 20 °Class.     30,00 €

PREMI SPECIALI EPS

MASCHILI       FEMMINILI

1°   Classificato                        cesto     1°   Classificata                        cesto 
2°   Classificato                        cesto    2°   Classificata                        cesto
3°   Classificato                        cesto    3°   Classificata                        cesto

  



 PREMI SOCIETA’ (FIDAL)

1° SOCIETA’    350,00   €
2° SOCIETA’                             250,00   €
3° SOCIETA’                               200,00   €
4° SOCIETA’    150,00   €
5° SOCIETA’    100,00   €
6° SOCIETA’       80,00 €
7° SOCIETA’                                50,00 €

Minimo 15 atleti classificati.
La società organizzatrice Isaura Valle dell’Irno si esclude dalla premiazione in danaro.

PREMIO  SOCIETA’ FUORI/REGIONE

1° SOCIETA’             150,00 €
2° SOCIETA’             100,00 €
3° SOCIETA’               80,00 €

 Minimo 10 atleti classificati.

PREMI DI CATEGORIA (FIDAL)  

Verranno premiati CON CESTI di prodotti locali: 
i primi 5 classificati delle categorie  35-40-45-50-55 ;                                                                                                                                       
i primi 3 classificati delle categorie Allievi-Juniores-SM- 60-65-70-75-80 ;
le prime 3 donne classificate delle categorie Allieve-Juniores  50-55-60-65-70 .

PREMI SPECIALI

1° ATLETA DEL COMUNE DI SICIGNANO      cesto + Buono Pizza
2° ATLETA DEL COMUNE DI SICIGNANO cesto
3° ATLETA DEL COMUNE DI SICIGNANO         cesto 

Per poter concorrere al premio squadre, le società FIDAL, dovranno portare all’arrivo almeno 15 atleti.

La classifica per società verrà stilata con il classico metodo a scalare, cioè i punti di ogni atleta classificato vengano 
assegnati in base al numero di atleti che tagliano il traguardo, attribuendo al primo nella graduatoria assoluta tanti punti quanti 
sono gli arrivati fino ad arrivare all’ultimo che guadagna un solo punto, quindi sommando i punteggi dei singoli atleti appartenen-
ti alla stessa squadra.



INFORMAZIONI GENERALI

Il percorso cittadino sarà chiuso al traffico e presidiato da giudici di gara.L’ASSISTENZA SANITARIA sarà garantita prima, 
durante, e dopo la manifestazione. La PROTEZIONE CIVILE sarà distribuita sul tracciato Urbano  del percorso.
Gli atleti potranno usufruire di un’ampia area di parcheggio presso il “CAMPO SPORTIVO” e presso la P.ZZA UMBERTO I
Ulteriori informazioni potranno richiedersi a:
Infoline: Luigi Pastore 347-7893339 - www.atleticaisaura.it  | e-mail: www.cilentodicorsa.it
CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE: www.camelotsport.it | info: gare@camelotsport.it

AVVERTENZE FINALI

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al fine di garantire una migliore 
organizzazione della manifestazione.
Tutte le eventuali modifiche legate alla manifestazione, agli eventi, agli orari, ai luoghi ed altro, saranno sempre riportate sulla 
pagina facebook Atletica Isaura.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Con l‘iscrizione alla manifestazione podistica Memorial Biagio Germano 2019 il partecipante dichiara di conoscere ed accettare 
il regolamento della manifestazione. Dichiara altresì di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in 
Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di responsabilità sotto riportata.

TESTO DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma a Sicignano degli Alburni (SA), il giorno 
29/06/2019, denominato “Memorial Biagio Germano 2019”, potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non 
dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.
Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche 
tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli 
organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo 
organizzativo dell'evento stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non 
potere essere ricondotto all'organizzazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che i dati personali raccolti saran-
no utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno 
essere utilizzati per l'invio di materiale informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi partners. Tramite l'iscrizione il parteci-
pante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione dell'evento.

 PREMI SOCIETA’ (FIDAL)

1° SOCIETA’    350,00   €
2° SOCIETA’                             250,00   €
3° SOCIETA’                               200,00   €
4° SOCIETA’    150,00   €
5° SOCIETA’    100,00   €
6° SOCIETA’       80,00 €
7° SOCIETA’                                50,00 €

Minimo 15 atleti classificati.
La società organizzatrice Isaura Valle dell’Irno si esclude dalla premiazione in danaro.

PREMIO  SOCIETA’ FUORI/REGIONE

1° SOCIETA’             150,00 €
2° SOCIETA’             100,00 €
3° SOCIETA’               80,00 €

 Minimo 10 atleti classificati.

PREMI DI CATEGORIA (FIDAL)  

Verranno premiati CON CESTI di prodotti locali: 
i primi 5 classificati delle categorie  35-40-45-50-55 ;                                                                                                                                       
i primi 3 classificati delle categorie Allievi-Juniores-SM- 60-65-70-75-80 ;
le prime 3 donne classificate delle categorie Allieve-Juniores  50-55-60-65-70 .

PREMI SPECIALI

1° ATLETA DEL COMUNE DI SICIGNANO      cesto + Buono Pizza
2° ATLETA DEL COMUNE DI SICIGNANO cesto
3° ATLETA DEL COMUNE DI SICIGNANO         cesto 

Per poter concorrere al premio squadre, le società FIDAL, dovranno portare all’arrivo almeno 15 atleti.

La classifica per società verrà stilata con il classico metodo a scalare, cioè i punti di ogni atleta classificato vengano 
assegnati in base al numero di atleti che tagliano il traguardo, attribuendo al primo nella graduatoria assoluta tanti punti quanti 
sono gli arrivati fino ad arrivare all’ultimo che guadagna un solo punto, quindi sommando i punteggi dei singoli atleti appartenen-
ti alla stessa squadra.


