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Data  
domenica 11 maggio 2014 
Orario di partenza 
9:00 – con qualsiasi condizione atmosferica 
Come raggiungere il Virgiliano con il navigatore 

40°47'55.0"N 14°10'47.6"E 
Condizioni meteo 
temperatura massima media:22°C 
temperatura minima media: 12°C 
Partenza 
Viale Virgilio 
Arrivo 
Campo Virgiliano 
Tipo di percorso 
Giro unico, lunghezza ufficiale di 10,00 chilometri / 6,2 miglia 
Difficoltà del percorso 
Il tracciato di gara è molto ondulato. 
Il percorso non è chiuso al traffico, ma la giornata è DOMENICA ECOLOGICA dalle ore 9,30 alla ore 13,00  
Tempo limite 
Tempo massimo – 1h 30’ 
Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa tutela del percorso di gara. 
Stazioni di supporto 
Punto di ristoro con acqua sarà disponibile al 5° Km. e all’ Arrivo 
Timing  
Il cronometraggio della gara sarà gestito da CRONOMETROGARE con sistema TEMPOGARA attraverso un 
innovativo transponder attivo posizionato sul pettorale. 
I sensori sul percorso rileveranno il tempo effettivo impiegato dall'atleta per concludere la gara. 
Requisiti di partecipazione 
1) Avere compiuto 18 anni alla data del 10/05/2014 
2) Essere tesserati FIDAL o di una Federazione straniera affiliata alla IAAF o di un Ente di Promozione 
Sportiva convenzionato con la FIDAL. 
La quota di partecipazione comprende: 
• pettorale di gara 
• assicurazione e assistenza medica 
• ristoro lungo il percorso e a fine gara 
• pacco gara 
• programma ufficiale e materiali informativi 
• chip di cronometraggio monouso 
• deposito indumenti personali 
Chiusura delle iscrizioni 
Alle ore 13 del 9.05.2014 o al raggiungimento del numero massimo di 1.000 iscritti 
Quota di partecipazione 
€ 8,00 
Rimborso delle quote di partecipazione 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso. Tuttavia, all'atleta iscritto impossibilitato a 
prendere parte alla gara, gli viene riservata la possibilità di ritirare il pacco gara, nell’eventuale caso non lo 
avesse già fatto nei tempi previsti, di poterlo ritirare successivamente consultando il sito 
web www.napoliroadrunners.com alla sezione “info” 
Deposito Borse 
Si raccomanda di consegnare il proprio bagaglio entro e non oltre le ore 8.15, ciò per consentire il rispetto 



 

 

dei tempi per la partenza della gara. L'Associazione Napoli Road Runners non sarà responsabile di valori o 
altro (telefonini, oggetti etc...) lasciati nelle sacche/borse in deposito. 
Ritiro pettorale e pacco gara 
Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati , la domenica mattina dalle ore 07,00 alle ore 08,15 presso 
la postazione dedicata all’interno del Campo Virgiliano. In caso di impossibilità si potrà autorizzare un'altra 
persona al ritiro tramite delega scritta. 
Informazioni: 
335 760 6687 
Organizzazione Tecnico Sportiva: 
A.S.D. NAPOLI ROAD RUNNERS 
Sede legale Via S. Lucia 36, 80132 Napoli 
Tel. +39 342 051 5369 
Sito Internet: 
www.napoliroadrunners.com 
E-mail: amministrazione@napoliroadrunners.com 
Info Line e iscrizioni: 
iscrizione.gara@gmail.com 
Controllo Iscrizioni: 
www.cronometrogare.it alla sezione VERIFICA ISCRIZIONI 
Premiazioni Park to Park 

CLASSIFICA  MASCHI  FEMMINE  SOCIETA'  
Prima Posizione Coppa+Premio Coppa+Premio € 600 (rimborso iscrizioni) + targa  
Seconda Posizione Coppa+Premio Coppa+Premio € 400 (rimborso iscrizioni) + targa  
Terza Posizione Coppa+Premio Coppa+Premio € 200 (rimborso iscrizioni) + targa  
Quarta Posizione     € 100 (rimborso iscrizioni)  
Quinta Posizione     €   50 (rimborso iscrizioni) 

 
 
Premiazioni Trofeo Interforze 

CLASSIFICA  MASCHI  FEMMINE  
Prima Posizione Coppa+Premio Coppa+Premio  
Seconda Posizione Coppa+Premio Coppa+Premio  
Terza Posizione Coppa+Premio Coppa+Premio  

 
Premiazioni Contest delle Professioni Legali 
 

CLASSIFICA  MASCHI  FEMMINE  
Prima Posizione Coppa+Premio Coppa+Premio  
Seconda Posizione Coppa+Premio Coppa+Premio  
Terza Posizione Coppa+Premio Coppa+Premio  

                                           

                                   
 

                                                          


