


 
 
 

               
                                                                                                               

        
 
Come raggiungere il lungomare di Bacoli :   
Latitudine 40.788933051803234 – Longitudine 14.069184064865114 
 

  
 
 
 
Come Raggiungere Rotonda Diaz:                 
Latitudine 40.832320215438784 – Longitudine 14.23029899597168 

  
 
DATA 
domenica 12 marzo 2023 – raduno atleti ore 6.00 Rotonda Diaz  
 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Per evitare affollamenti la mattina della gara si consiglia di ritirare il pacco gara il giorno 
precedente alla competizione, la mattina del 11 marzo dalle ore 10 alle 14 e dalle ore 16 alle 
ore 18, presso lo stand della Napoli Road Runners allo Sport Village. 
In caso di impossibilità si potrà autorizzare un'altra persona al ritiro tramite delega scritta. 
In via eccezionale sarà possibile ritirare il pacco gara e il pettorale la mattina della gara 
dalle ore 06.00 alle ore 07.30 presso la postazione dedicata alla Rotonda Diaz.  
 
TRASFERIMENTO TRAMITE BUS SUL LUNGOMARE DI BACOLI 
Gli atleti già in possesso del pettorale avranno la facoltà di raggiungere autonomamente la 
location di partenza, rimanendo autonomi per i trasferimenti. 
Oppure, con opportuna segnalazione in fase di iscrizione, potranno utilizzare dei bus messi 
a disposizione dell’organizzazione, che partiranno nelle immediate vicinanze della Rotonda 
Diaz. In questo caso dovranno essere solleciti a rispettare i tempi dettati 



 
 
 

               
                                                                                                               

dell’organizzazione, per cui, ancor più determinante il ritiro del pettorale il giorno 
precedente all’evento. 
ULTIMA PARTENZA PER BACOLI ore 07.30  
L’ORGANIZZAZIONE DOPO TALE ORA NON SARA’ RESPONSABILE PER IL 
MANCATO TRASFERIMENTO DEGLI ATLETI. LA DURATA DEL 
TRASFERIMENTO IN BUS DALLA ROTONDA DIAZ A BACOLI E’ DI CIRCA 
45 minuti 
 
N.B. - PER COLORO CHE RAGGIUNGERANNO CON MEZZI PROPRI LA ZONA  
           DI PARTENZA DI BACOLI, NON È PREVISTO ALCUN TIPO DI   
           TRASFERIMENTO A FINE GARA DALLA ZONA DI ARRIVO AL PUNTO  
           DI PARTENZA.   
 
DEPOSITO BORSE 
All’arrivo a Bacoli, nei pressi della partenza, gli atleti troveranno un automezzo dove 
potranno lasciare il proprio bagaglio personale che sarà trasportato all’arrivo della 
competizione. Tale automezzo, per motivi di viabilità legati alla competizione, lascerà la 
location della partenza 15 minuti prima della partenza gara. Si raccomanda di consegnare il 
proprio bagaglio entro e non oltre le ore 8.45, ciò per consentire il rispetto dei tempi per lo 
Start della competizione. Le operazioni, quindi, dovranno essere svolte con la massima 
celerità. L'Associazione Napoli Road Runners non sarà responsabile per le borse di coloro 
che si recheranno all’automezzo deposito oltre il tempo indicato. Allo stesso modo, 
L'Associazione Napoli Road Runners non sarà responsabile di valori o altro (telefonini, 
oggetti etc...) lasciati nelle sacche/borse in deposito. 
 
ORARIO E LUOGO DI PARTENZA 
9:00 – con qualsiasi condizione atmosferica – Via Lido di Miliscola (parcheggio OBLIO) 
 
ARRIVO 
Rotonda Diaz (Area Pedonale di Via Caracciolo) 
 
TIPO DI PERCORSO 
Con variazioni altimetriche su un tracciato  
 
LUNGHEZZA TRACCIATO DI GARA 
Km 21,090 
 
DIFFICOLTÀ DEL PERCORSO 
Il percorso è protetto ma aperto al traffico, con chiusure momentanee al passaggio degli 
atleti 
 
TEMPO LIMITE 
Per disposizioni delle Polizie Locali dei tre Comuni interessati, il tempo limite per impegno 
del percorso di gara non potrà superare le TRE ORE. Dopo il tempo limite, 



 
 
 

               
                                                                                                               

l’organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa tutela del percorso di gara e i 
partecipanti si assumeranno in proprio tutti i rischi relativi alla loro permanenza sul 
percorso  
 
 
STAZIONI DI SUPPORTO 
Punto di ristoro e presenza di WC chimici saranno disponibili al Km 5, al Km 10, al Km 15 
e all’arrivo 
 
PARCHEGGIO 
I concorrenti, che arriveranno con i mezzi propri, potranno parcheggiare nelle aree a strisce 
blu nelle immediate adiacenze della Villa Comunale di Napoli. Il ticket per la sosta potrà 
essere acquistato presso il parchimetro che si trova nell’area di parcheggio. Il pagamento 
della tariffa in convenzione per l’evento sarà di 3.00 € a condizione che venga affiancato al 
ticket di parcheggio una fotocopia della locandina della manifestazione. Per cui l’orario di 
parcheggio sarà dalle ore 6.00 alle ore 14.00 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Avere compiuto 18 anni alla data del 12/03/2023 
Essere tesserati FIDAL o di una Federazione straniera affiliata alla IAAF o di un Ente di 
Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL o essere in possesso della RUNCARD.  
Gli atleti USA dovranno essere in possesso del certificato medico rilasciato da Autorità 
Sanitarie Statunitensi con il quale ottenere la RUNCARD Italiana o l’equipollente tessera 
USA 
 
ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni, delle società o dei singoli atleti dovranno essere effettuate: 
ONLINE su www.cronometrogara.it con pagamento con bonifico bancario 
 
Il pagamento dell’iscrizione potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario 
attraverso versamento su c/c IBAN IT 28 Y 02008 03443 000105123715 intestato a ASD 
NAPOLI ROADRUNNERS presso UNICREDIT BANCA AGENZIA NAPOLI VERDI   
 
Copia della contabile del bonifico dovrà essere inviato unitamente alle schede di iscrizione 
via email a www.cronometrogara.it 
Per i tesserati EPS e Runcard è necessario inviare anche copia della tessera e del certificato 
medico valido per ATLETICA LEGGERA 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 18.00 fino al 31 dicembre   
€ 23.00 fino al 28 febbraio   
€ 28.00 fino al 09 marzo 
 



 
 
 

               
                                                                                                               

Le iscrizioni per essere ritenute valide devono essere accompagnate dalla contabile del 
bonifico bancario effettuato e della documentazione eventualmente richiesta 
Le quote non saranno rimborsabili. Sarà consentito la sostituzione dell’iscritto con un altro 
nominativo entro le ore 12.00 di giovedì 09 marzo 2023. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

- pettorale di gara  
- trasferimento in bus dalla Rotonda Diaz al punto di partenza della gara 
- assicurazione e assistenza medica lungo il percorso con ausilio di Autombulanza 

Medicalizzata 
- ristori lungo il percorso e a fine gara  
- Utilizzo di WC Chimici 
- pacco gara  
- medaglia 
- programma ufficiale e materiali informativi  
- timing 
- deposito e trasporto sacche/borse personali. 

 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Alle ore 12 di giovedì 09.03.2023 
 
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote d’iscrizione, nell’eventuale mancato svolgimento della manifestazione, verranno 
restituite SOLAMENTE se tali motivi siano riconducibili a responsabilità della ASD Napoli 
Road Runners. Pertanto, NON ci sarà rimborso se per motivi di ordine pubblico, eventi 
naturali, disposizioni degli Organi Competenti etc. etc. detta manifestazione venga sospesa 
o annullata. In tal caso le quote saranno destinate alla ripetizione della gara per l’anno 
successivo. 
In caso di mancata partecipazione alla competizione, senza aver ritirato il pacco gara, 
l’atleta potrà farlo successivamente inviando una mail al seguente indirizzo: 
segreteria@napoliroadrunners.com ottenendo le istruzioni per il ritiro del medesimo. 
Eventuali costi di spedizione del pacco gara saranno a carico di coloro che non abbiano 
ritirato il pacco gara nei giorni destinati a tale operazione. 
 
DOVE ALLOGGIARE PER ATLETI PROVENIENTI DA FUORI NAPOLI 
Saranno forniti su richiesta B/B, Alberghi, Pacchetti turistici, etc convenzionati con la 
manifestazione.   
PER TUTTO QUANTO NON RIPORTATO IN QUESTA SCHEDA SI RIMANDA AL 
REGOLAMENTO UFFICIALE. LA NAPOLI ROAD RUNNERS SI RISERVA DI 
APPORTARE A SUO INSIDACABILE GIUDIZIO QUALUNQUE VARIAZIONE PER 
LA MIGLIORE RIUSCITA DELL’EVENTO. 
 
INFORMAZIONI 
Tel. +39 342 051 5369 



 
 
 

               
                                                                                                               

 
ORGANIZZAZIONE TECNICO SPORTIVA 
A.S.D. NAPOLI ROAD RUNNERS 
Sede legale Trav. Augusto De Martino, 1 - 80131 Napoli 
Sito Internet: www.napoliroadrunners.com – email: segreteria@napoliroadrunners.com 
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