
TROFEO INVERNALE 
DI MARCIA CAMPANO 

NAPOLI, MOSTRA D'OLTREMARE, 2 MARZO 2019

La FIDAL Campania indice il Trofeo Invernale di Marcia Campano per la stagione
2019 che l'ASD Enterprise Young e l'ASD Enterprise Sport & Service, organizzano
presso gli spazi della Mostra D'Oltremare di Napoli.
La competizione si svolgerà il giorno 2 marzo 2019 all'interno del parco fieristico
con ritrovo alle ore 15.00.
Le iscrizioni alla manifestazione saranno possibili mediante la procedura online dal
pannello FIDAL online entro e non oltre le ore 24.00 di mercoledì 20 febbraio.
Nel corso della manifestazione saranno assegnati i titoli invernali individuali e di
società  per  le  categorie  Esordienti10  m/f,  Ragazzi/e  e  Cadetti/e  ed  Assoluti/e
(Allievi/e, Juniores M/F, Promesse M/F e Seniores M/F). 
Saranno  incluse  nella  manifestazione  anche  delle  competizioni  riservate  agli
Esordienti 8 e 6.

CLASSIFICA E PREMIAZIONI
Classifiche Individuali
Saranno premiati i primi 6 delle categorie Esordienti10, Ragazzi/e e Cadetti/e ed i
primi 3 di ogni categoria assoluta sia al maschile che al femminile.
Al primo classificato andrà la maglia di campione regionale invernale.
Classifiche promozionali di Società (Esordienti A, Ragazzi/e, Cadetti/e)
Per ogni singola categoria in gara saranno assegnati, in base all’ordine d’arrivo dei
soli tesserati FIDAL, 50 punti al primo classificato, 49 al secondo sino ad 1 punto
dal 50° in poi.
Saranno classificate le società con 3 punteggi in ogni categoria ed a seguire quelle
con 2, sia al  maschile che al femminile; non saranno classificate le società con 1
atleta iscritto. 
In caso di parità verrà considerato il raffronto dei migliori piazzamenti individuali.



Classifiche assolute di Società (unica: Allievi+Juniores+Promesse+Seniores)
Sarà stilata una classifica unica maschile ed una unica femminile, assegnando 50
punti al primo classificato, 49 al secondo sino ad 1 punto dal 50° in poi.
Saranno classificate le società con 3 punteggi in ogni categoria ed a seguire quelle 
con 2, sia al maschile che al femminile; non saranno classificate le società con 1 
atleta iscritto. 
In caso di parità verrà considerato il raffronto dei migliori piazzamenti individuali.

PROGRAMMA ORARIO

Il programma orario potrebbe subire modifiche in base ad eventuali necessità legate
alle condizioni meteorologiche o logistiche in loco.

INFORMAZIONI UTILI
Il pomeriggio della gara l’ingresso al parco della Mostra D’Oltremare sarà gratuito.
Sarà possibile accedere dal varco di Viale Marconi (uffici RAI, parcheggi con strisce
blu)  o  da  Via  Terracina  (parcheggio  auto  vigilato  e  consigliato).  Saranno  a
disposizione dei presenti servizi igienici ed alcuni gazebo di servizio.

COME ARRIVARE
Auto (da ogni direzione)
Dall’autostrada  prendere  l’indicazione  “Tangenziale”  e  prendere  l’uscita  n°10
“Fuorigrotta”. Superato il casello del pedaggio tenersi sulla sinistra e prendere il
sottopasso immediatamente successivo. Superato il sottopasso, sulla discesa di via
Cinthia,  proseguire  dritto  per  raggiungere  Piazzale  Tecchio/Piazzale  Ascarelli
oppure tenere la destra e al semaforo (prima del tunnel sottostante lo Stadio San
Paolo) svoltare a destra su Via Terracina ove proseguire per circa 1km. Dopo aver
superato  l’Ospedale  San  Paolo  (situato  sulla  destra),  circa  100m  più  avanti  sul
marciapiede opposto si incontrerà un ampio varco d’accesso dal cancello verde con
parcheggio  custodito  della  Quick  (a  pagamento)  ove  poter  sostare  l’auto.
Dall’interno  del  parcheggio  troverete  una  porta  d’accesso  (sulla  sinistra)  che  vi
condurrà verso l’area di ritrovo (a circa 400m di distanza).



Treno:
E’ possibile raggiungere con facilità  il  luogo di  gara utilizzando la linea 2 della
Metropolitana (partendo dalla stazione di Napoli Centrale) e scendere alla fermata
di Campi Flegrei. Da lì proseguire a piedi verso i vari ingressi. Utilizzando invece la
linea Cumana è  possibile  scendere  alla stazione di  “Edenlandia” e proseguire  a
piedi  sino  al  varco  di  Viale  Kennedy  o   a  quella  di  “Mostra”  ed  accedere
dall'ingresso principale.
A piedi:
Sarà  possibile  accedere  al  parco  della  Mostra  D’Oltremare  dal  varco  di  Viale
Marconi (uffici RAI, parcheggi con strisce blu) o da Via Terracina (parcheggio auto
vigilato e consigliato). 

CONTATTI
Per ogni informazione saranno a disposizione i seguenti riferimenti:
www.atleticaenterprise.com - www.facebook.com/enterpriseyoung/ 
Carlo Cantales: +39 392-9389823 - Marcello Mangione: +39 392-9393107

http://www.facebook.com/enterpriseyoung/
http://www.atleticaenterprise.com/

