ALLEGATO C
La straminimezzamaratona amatoriale “riparteportici”
REGOLAMENTO
“La stramezzaminimaratona amatoriale “riparte portici” è una manifestazione
podistica amatoriale aperta ed indirizzata esclusivamente agli alunni delle scuole di Portici
di ogni ordine e grado partner del progetto Portici …meta del turismo scientifico in
Campania IX edizione.
L’evento sportivo si svolgerà nella città di Portici, nell’area del Bosco inferiore della Reggia
di Portici. Con accesso da Via Università,100
La partecipazione è riservata esclusivamente agli alunni delle scuole di Portici di ogni
ordine e grado partner del progetto “Portici …meta del turismo scientifico in Campania IX
edizione”.
Gli alunni non devono pagare nessuna quota di iscrizione perché la manifestazione è
interamente organizzata e realizzata dalla Fondazione Portici Campus grazie al contributo
della Regione Campania dato alla Fondazione Portici Campus per questo progetto.
L’iscrizione e la partecipazione alla prova comporta l’accettazione senza riserve del
presente regolamento.
ISCRIZIONI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni si aprono il 4 novembre 2019 presso il DESK INFORMATIVO della
Fondazione Portici Campus che è presente nell’area della mostra scientifica ubicata nel
Galoppatoio reale della Reggia di Portici e termineranno in quella sede l’8 novembre 2019
Gli interessati potranno ritirare il modulo di iscrizione incluso in questo regolamento e
consegnarlo compilato in ogni sua parte alla scuola di appartenenza, ricordando di fare
firmare a uno dei genitori l’autorizzazione a partecipare.
Il modulo ritirato in mostra o a scuola compilato in ogni sua parte potrà essere inviato
anche dai genitori direttamente alla Fondazione Portici Campus via mail all’indirizzo della
fondazione info@fondazioneporticicampus.it.
Le scuole potranno fornire il modulo di iscrizione alla corsa podistica, predisposto dalla
Fondazione organizzatrice dell’evento sportivo, ai propri alunni che compilato in ogni sua
parte potrà essere riconsegnato a scuola alla propria insegnante, che provvederà a
trasmetterlo alla Direzione generale della Fondazione Portici Campus, attraverso la
segreteria scolastica che fa capo alla dirigenza, per via mail all seguente indirizzo
info@fondazioneporticicampus.it
La Fondazione Portici Campus, organizzatrice di questo evento sportivo raccoglierà le
iscrizioni su un tabulato dove saranno riportati i dati del partecipante alla gara specificando
il Cognome, Nome, anno di nascita scuola e classe di appartenenza e la numerazione
assegnata che corrisponderà alla pettorina che sarà consegnata alla partenza.
Il pettorale deve essere totalmente visibile durante tutta la corsa. Il nome ed il logo degli
sponsor se presenti non devono essere né modificati né nascosti pena la squalifica.
Sarà possibile iscriversi anche direttamente presso la sede del raduno in Via Università,100 area
antistante l’ingresso della Reggia di Portici, entro le ore 9,30 del 1 dicembre.
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PERCORSO
Il percorso si sviluppa sull’area del bosco inferiore (Parco Gussone) della Reggia di Portici
I concorrenti hanno l’obbligo di rispettare il percorso tracciato e le indicazioni dello staff
dell’organizzazione presente sul percorso. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare
in ogni momento il percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro, senza
preavviso. In caso di condizioni metereologiche sfavorevoli la partenza può essere
posticipata.
Raduno ore 9,30 all’ingresso del Bosco inferiore (Parco Gussone) in Via Università,100 –
Con registrazione e consegna delle pettorine. Sono previste partenze separate per classi di
età e/o per scuole: elementari – medie inferiori e le scuole medie superiori e per adulti. Il
percorso è pre-tracciato dall’organizzazione
Un bellissimo percorso all’interno del parco del Parco naturale del Bosco inferiore della
Reggia di Portici, antistante la Reggia di Portici verso il mare, lungo 420 m per gli alunni
delle elementari, di 840 metri per gli alunni delle scuole medie 1260 metri per gli alunni
delle superiori caratterizzato da zone ombreggianti che faranno respirare agli atleti la
serenità di una delle zone verdi più belle della città di Portici.
Il percorso base è uguale per tutte e tre le categorie potrà ripetersi come già descritto due
volte o tre volte, secondo il livello di età e di categoria. La corsa potrà essere sia maschile
che femminile, senza restrizioni di sesso ed età, non saranno ammessi atleti di collaudata
esperienza perché vuole essere uno stimolo per i giovani alunni del territorio a muovere i
loro primi passi verso una disciplina sportiva di alto valore nell’ambito dell’atletica leggera.
ASSICURAZIONE
La Fondazione Portici Campus sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per
tutto il periodo della prova. La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei
concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di
conseguenze ulteriori che sopraggiungano nel corso della gara e/o in seguito alla gara.
RESPONSABILITÀ
La corsa podistica non è una vera e propria corsa ma una corsa a passo svelto essendo
una gara amatoriale è aperta anche a chi non è adeguatamente allenato
Con l’accettazione del presente regolamento il partecipante si assume la piena e completa
responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadergli durante l’evento,
o mentre si trova nei luoghi dove l’evento stesso si svolge. Ogni partecipante inoltre si
assume tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono (ma non
sono limitati a) cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento e delle condizioni del
percorso.
Ogni partecipante, con la presente rinuncia, libera ed esonera per sempre gli
organizzatori dell’evento di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità, di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla loro partecipazione all’evento.
Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la
classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per essere in
seguito distrutti.
PARTECIPAZIONE E PREMI
La regolare partecipazione dà diritto a:
Pettorale/Cartellino
Assicurazione
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Assistenza medica ed infermieristica durante il percorso attraverso la CRI
Ristori con il contributo di associazioni, di sponsor e/ o di privati all’arrivo
Gazebo Spogliatoi (uomini e donne)
Servizio fotografico a cura della Fondazione Portici Campus
Trofei e premi per i vincitori e Cadget per i partecipanti
PREMI
Circa i premi sono quelli previsti dalla Fondazione Portici campus nell’ambito del progetto
Portici … meta del turismo scientifico in Campania IX edizione.
A Sono previsti trofei per i vincitori e gadget per i partecipanti delle tre categorie.
Il Premio Portici Campus allo sport prevede tre premi per ogni categoria: ed in
particolare per le ELEMENTARI – per le scuole MEDIE INFERIORI e per le SCUOLE
MEDIE SUPERIORI. I partecipanti saranno infatti suddivisi per classi di età e/o livello
scolastico . Per le scuole elementari ci sarà un 1° classificato a cui spetterà un premio
del valore di 200 euro un 2° classificato a cui spetterà un premio del valore di 150 euro e
un 3° classificato a cui spetterà un premio del valore di 100 euro. Per le scuole medie
inferiori ci sarà un 1° classificato a cui spetterà un premio del valore di 200 euro un 2°
classificato a cui spetterà un premio del valore di 150 euro e un 3° classificato a cui
spetterà un premio del valore di 100 euro. Per le scuole medie superiori ci sarà un 1°
classificato a cui spetterà un premio del valore di 200 euro un 2° classificato a cui spetterà
un premio del valore di 150 euro e un 3° classificato a cui spetterà un premio del valore di
100 euro. Il premio potrà essere rappresentato da un “Buono del valore indicato” da
spendere negli esercizi commerciali presenti in città e che avranno aderito alla iniziativa o
da premi materiali e di consumo che potranno essere acquistati dalla Fondazione per
questa finalità. Ricordiamo che il premio è esclusivamente riservato alle scuole di ogni
ordine e grado della città di Portici che hanno aderito al progetto come partner dell’evento.
Si ribadisce che i premi sono esclusivamente riservati alle scuole di ogni ordine e grado
della città di Portici che hanno aderito al progetto come partner dell’evento e partecipato
con i propri alunni alla competizione sportiva.
SPONSORS INDIVIDUALI
I corridori sponsorizzati possono esporre i loghi degli sponsor solamente
sull’abbigliamento ed il materiale usato durante la corsa. È proibito esporre ogni altro
accessorio pubblicitario (bandiere, striscioni, ecc.) in qualsiasi punto del percorso,
compreso l’arrivo se non espressamente autorizzato dalla Fondazione Portici Campus.
DIRITTI DI IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi del diritto all’immagine durante la
prova, rinunciando ad ogni ricorso contro l’organizzatore e suoi partner accreditati per
l’utilizzo fatto della sua immagine in foto o video. L’organizzazione non è responsabile dei
servizi fotografici che saranno realizzati: ogni fornitore di tali servizi gestisce la privacy dei
soggetti ritratti in proprio. Ogni comunicazione sull’avvenimento o utilizzo d’immagini
dell’avvenimento dovrà farsi nel rispetto del nome dell’avvenimento, dei marchi depositati
e con l’accordo ufficiale della Fondazione Portici Campus.
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