
Regolamento
L' Asd Ischia Sport e Turismo in collaborazione con Asd Forti e Veloci Isola d’Ischia e Asd 
Hyppo Kampos Triathlon organizzano la prima edizione dell' Ischia Dream Run, giro podisti-
co dell' isola di Ischia.
La gara di Km 30, inserita nel calendario UISP, partirà ed arriverà nel comune di Forio 
domenica 25 ottobre.

Modalità di partecipazione
Potranno partecipare all'Ischia Dream Run atleti italiani e stranieri che abbiamo compiuto 18 
anni di età al 25/10/2015 e che rispettino i seguenti requisiti:

1. tesserati agonisti FIDAL
2. tesserati UISP ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per il settore ATLE-

TICA, allegando numero di tessera e certificato medico di idoneità agonistica per la 
pratica sportiva dell'atletica leggera o la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'as-
sociazione che l'atleta è in possesso di tale certificato.

Le iscrizioni chiuderanno il giorno 23 Ottobre 2015 o al raggiungimento di 1000 atleti.

Modalità di Iscrizione
Gli atleti potranno iscriversi:

• online al seguente link: www.icron.it/iscrizioni-on-line oppure su www.active.com/i-
schia-napoli/running/distance-running-races/ischia-dream-run-2015

• via mail compilando ed inviando il format MODULO SINGOLO scaricabile dal sito 
www.ischiadreamrun.it con i propri dati personali ed effettuando bonifico bancario intestato a:
Associazione Sportiva Dilettantistica Hyppo Kampos Triathlon
IBAN IT38 N035 8901 6000 1057 0633 904 - OGGETTO: ISCHIA DREAM RUN

I tesserati UISP ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per il settore ATLETICA 
dovranno inviare numero di tessera e certificato medico di idoneità agonistica per la pratica 
sportiva dell'atletica leggera o la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione 
che l'atleta è in possesso di tale certificato, al seguento indirizzo mail:
info@scott-tourtrophy.it

Quote di partecipazione Individuali: 
15 € entro il 31/08/2015
25 € entro il 10/10/2015
30 € sino al 23/10/2015

Sono previste significative agevolazioni per iscrizioni di squadra. Per conoscerle scrivere  
alla seguente mail: info@scott-tourtrophy.it

Le iscrizioni chiuderanno il 23 Ottobre 2015 o al raggiungimento di 1000 atleti.

Modalità di Ritiro del pettorale
Il ritiro del pettorale avverrà sabato 24 ottobre 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e dome-
nica 25 ottobre 2015 dalle ore 07.00 alle 08.50 presso il Piazzale Marinai d’ Italia.

Sono previsti 5 ristori lungo il percorso nei rispettivi comuni che ospiteranno la manifesta-
zione. Il posizionamento dei ristori può essere visualizzato nella sezione dedicata sul sito 
della manifestazione. All’ arrivo è previsto un ristoro finale.

Cronometraggio e classifiche 
Sarà fornito un servizio di cronometraggio con chip. La mancata restituzione del chip com-
porterà un addebito di 15€ all' atleta interessato e/o alla società di provenienza. L'atleta che 
abbandonerà la gara senza averla portata a termine si dovrà comunque presentare all'arrivo 
ai giudici per il riconoscimento. E’ previsto un servizio di recupero atleti lungo il percorso.  

Premi individuali
Il giorno della gara tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara e la medaglia di partecipa-
zione.
I primi 10 uomini e le prime 10 donne classificate assoluti saranno premiati con targhe ricor-
do e prodotti tipici dell‘isola d’Ischia.

Premi per le categorie OPEN
I primi 5 di ogni categoria verranno premiati con prodotti sportivi e/o tipici dell’isola.

Spogliatoio - Deposito borse
Sarà allestita una zona dedicata presso il Piazzale Marinai d’Italia.

Palio dell’Isola
Per i residenti isolani viene disputato il Palio dell’Isola, gara a staffetta per squadre da 3 a 6 
componenti. Ogni squadra rappresenterà un comune diverso dell’isola di Ischia. Verrà asse-
gnato a ciascuna squadra un chip che potrà essere passato tra gli staffettisti unicamente 
nelle zone di ristoro ufficiali. La prima squadra giunta al traguardo vincerà il palio.
E’ possibile la creazione di più squadre per ogni comune. L’effettiva residenza non inficerà 
la possibilità di gareggiare in squadre di comuni diversi.E? previsto un servizio di recupero 
degli atleti lungo il percorso.

Mancata partecipazione – annullamento della gara
Per quanto riguarda la disdetta alla manifestazione, l’atleta potrà cedere gratuitamente la 
quota versata per l’iscrizione di un altro atleta, anche proveniente da una società diversa, 
purchè di ciò sia stato informato il comitato organizzatore a mezzo di mail e comunque 
entro i termini preisti per la chiusura delle iscrizione.
Nel caso in cui la manifestazione venisse annullata per motivi non imputabili e/o riferibili al 
comitato organizzatore, l’iscritto non avrà nulla a pretendere in termini di restituzione 
dell’importo versato per l’iscrizione e di rimborso spese eventualmente sostenute.

Trattamento dei dati sensibili
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa:
- Che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare 
l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio, per espletare i servizi dichiarati nel regola-
mento e per l’invio di comunicazioni;
- Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra 
consistono nella non ammissione alla manifestazione;
- Che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati 
all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03.
Cessione ed utilizzo diritti di Immagine
Con l’iscrizione all’Ischia Dream Run l’atleta autorizza l’organizzazione all’ utilizzo gratuito 

Il ritiro potrà essere effettuato dal singolo atleta iscritto alla competizione esibendo un 
documento di riconoscimento. L' atleta potrà delegare al ritiro una seconda persona che 
dovrà comunque esibire copia del documento di riconoscimento dell’ iscritto. Potrà essere 
autorizzato il ritiro di gruppo dei pettorali per società nel caso in cui il ritirante presenti 
elenco degli atleti autorizzato e firmato dal presidente della società.

Programma e Percorso di gara
Il ritrovo di partenza è fissato alle ore 8.00 presso il Piazzale del Soccorso di Forio.
È fissato un tempo limite per il completamento della gara di  4 ore.
DI seguito è indicato il percorso con le strade interessate.

COMUNE STRADE INTERESSATE
Forio -        Via Cristoforo Colombo 
 -        Via Giovanni Mazzella 
 -        Via Provinciale Panza
 -        Via Ciglio

Serrara Fontana -        Via Ciglio
 -        Via Roma
 -        Via Francesco Trofa
Barano d’Ischia
 -        Via Angelo Migliaccio
 -        Via Corrado Buono
 -        Via Tenente Giovanni Conte
 -        Via Vittorio Emanuele
 -        Via Vincenzo Di Meglio
Ischia
 -        Via Michele Mazzella
 -        Via Edgardo Cortese
 -        Via Ferrante Davalos
 -        Via Remigio Gianturco
 -        Corso Vittoria Colonna
 -        Via Roma
 -        Via Iasolino
 -        Via Baldassarre Cossa

Casamicciola Terme -        Via Castiglione
 -        Via Salvatore Girardi
 -        Corso Luigi Manzi
 -        Via Dottore Tommaso Morgera

Lacco Ameno -        Via Litoranea
 -        Corso Angelo Rizzoli

Forio -        Via Provinciale Lacco
 -        Via Cristoforo Colombo

Ristori

dei diritti di immagine fisse ed in movimento nelle quali potrà apparire in occasione della 
sua partecipazione su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicita-
ri secondo le nome vigenti di legge. 

Esonero delle responsabilità
Con l’accettazione del presente regolamento l’atleta dichiara espressamente di assumersi 
tutti i rischi derivanti dalla sua condotta durante la partecipazione all’evento come, ad 
esempio, cadute, contatti con ostacoli non segnalati, veicoli, spettatori ed altri partecipanti.  
Pertanto, in conseguenza di tale accettazione si esonera espressamente l’ente organizzato-
re ed i singoli soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo da 
ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla partecipazione all’evento e a tutte le 
iniziative collaterali previste nei giorni della manifestazione. 

Modifiche e disclaimer
Il comitato organizzatore si riserva di modificare e/o integrare il presente documento in 
qualsiasi momento. Per quanto non previsto dal presente documento valgono le norme 
tecniche e statutarie UISP. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate 
attraverso il sito internet ufficiale. All’atto dell’iscrizione gli atleti vengono considerati a 
piena conoscenza di quanto previsto nel presente regolamento.
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RITMO  PARTENZA  CIGLIO  FONTANA BARANO  ISCHIA  CASAMICCIOLA ARRIVO 
GARA Forio 5km  10 km 15 km 20 km 25 km 31 km

PRIMI ATLETI 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:33
(3’/KM)

GRUPPO 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:35
(5’/ KM) 

AMATORI  9:00 9:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:37
(7’/ KM)

FINE CORSA  9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:08
(8’/KM)

CHUSURA   00:00  00:25 00:50  1:15 1:40  2:05  2:35
TRAFFICO

dei diritti di immagine fisse ed in movimento nelle quali potrà apparire in occasione della 
sua partecipazione su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicita-
ri secondo le nome vigenti di legge. 
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Con l’accettazione del presente regolamento l’atleta dichiara espressamente di assumersi 
tutti i rischi derivanti dalla sua condotta durante la partecipazione all’evento come, ad 
esempio, cadute, contatti con ostacoli non segnalati, veicoli, spettatori ed altri partecipanti.  
Pertanto, in conseguenza di tale accettazione si esonera espressamente l’ente organizzato-
re ed i singoli soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo da 
ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla partecipazione all’evento e a tutte le 
iniziative collaterali previste nei giorni della manifestazione. 

Modifiche e disclaimer
Il comitato organizzatore si riserva di modificare e/o integrare il presente documento in 
qualsiasi momento. Per quanto non previsto dal presente documento valgono le norme 
tecniche e statutarie UISP. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate 
attraverso il sito internet ufficiale. All’atto dell’iscrizione gli atleti vengono considerati a 
piena conoscenza di quanto previsto nel presente regolamento.
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autorizzato il ritiro di gruppo dei pettorali per società nel caso in cui il ritirante presenti 
elenco degli atleti autorizzato e firmato dal presidente della società.

Programma e Percorso di gara
Il ritrovo di partenza è fissato alle ore 8.00 presso il Piazzale del Soccorso di Forio.
È fissato un tempo limite per il completamento della gara di  4 ore.
DI seguito è indicato il percorso con le strade interessate.

COMUNE STRADE INTERESSATE
Forio -        Via Cristoforo Colombo 
 -        Via Giovanni Mazzella 
 -        Via Provinciale Panza
 -        Via Ciglio

Serrara Fontana -        Via Ciglio
 -        Via Roma
 -        Via Francesco Trofa
Barano d’Ischia
 -        Via Angelo Migliaccio
 -        Via Corrado Buono
 -        Via Tenente Giovanni Conte
 -        Via Vittorio Emanuele
 -        Via Vincenzo Di Meglio
Ischia
 -        Via Michele Mazzella
 -        Via Edgardo Cortese
 -        Via Ferrante Davalos
 -        Via Remigio Gianturco
 -        Corso Vittoria Colonna
 -        Via Roma
 -        Via Iasolino
 -        Via Baldassarre Cossa

Casamicciola Terme -        Via Castiglione
 -        Via Salvatore Girardi
 -        Corso Luigi Manzi
 -        Via Dottore Tommaso Morgera

Lacco Ameno -        Via Litoranea
 -        Corso Angelo Rizzoli

Forio -        Via Provinciale Lacco
 -        Via Cristoforo Colombo

Ristori

dei diritti di immagine fisse ed in movimento nelle quali potrà apparire in occasione della 
sua partecipazione su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicita-
ri secondo le nome vigenti di legge. 

Esonero delle responsabilità
Con l’accettazione del presente regolamento l’atleta dichiara espressamente di assumersi 
tutti i rischi derivanti dalla sua condotta durante la partecipazione all’evento come, ad 
esempio, cadute, contatti con ostacoli non segnalati, veicoli, spettatori ed altri partecipanti.  
Pertanto, in conseguenza di tale accettazione si esonera espressamente l’ente organizzato-
re ed i singoli soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo da 
ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla partecipazione all’evento e a tutte le 
iniziative collaterali previste nei giorni della manifestazione. 

Modifiche e disclaimer
Il comitato organizzatore si riserva di modificare e/o integrare il presente documento in 
qualsiasi momento. Per quanto non previsto dal presente documento valgono le norme 
tecniche e statutarie UISP. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate 
attraverso il sito internet ufficiale. All’atto dell’iscrizione gli atleti vengono considerati a 
piena conoscenza di quanto previsto nel presente regolamento.



Regolamento
L' Asd Ischia Sport e Turismo in collaborazione con Asd Forti e Veloci Isola d’Ischia e Asd 
Hyppo Kampos Triathlon organizzano la prima edizione dell' Ischia Dream Run, giro podisti-
co dell' isola di Ischia.
La gara di Km 30, inserita nel calendario UISP, partirà ed arriverà nel comune di Forio 
domenica 25 ottobre.

Modalità di partecipazione
Potranno partecipare all'Ischia Dream Run atleti italiani e stranieri che abbiamo compiuto 18 
anni di età al 25/10/2015 e che rispettino i seguenti requisiti:

1. tesserati agonisti FIDAL
2. tesserati UISP ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per il settore ATLE-

TICA, allegando numero di tessera e certificato medico di idoneità agonistica per la 
pratica sportiva dell'atletica leggera o la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'as-
sociazione che l'atleta è in possesso di tale certificato.

Le iscrizioni chiuderanno il giorno 23 Ottobre 2015 o al raggiungimento di 1000 atleti.

Modalità di Iscrizione
Gli atleti potranno iscriversi:

• online al seguente link: www.icron.it/iscrizioni-on-line oppure su www.active.com/i-
schia-napoli/running/distance-running-races/ischia-dream-run-2015

• via mail compilando ed inviando il format MODULO SINGOLO scaricabile dal sito 
www.ischiadreamrun.it con i propri dati personali ed effettuando bonifico bancario intestato a:
Associazione Sportiva Dilettantistica Hyppo Kampos Triathlon
IBAN IT38 N035 8901 6000 1057 0633 904 - OGGETTO: ISCHIA DREAM RUN

I tesserati UISP ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per il settore ATLETICA 
dovranno inviare numero di tessera e certificato medico di idoneità agonistica per la pratica 
sportiva dell'atletica leggera o la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione 
che l'atleta è in possesso di tale certificato, al seguento indirizzo mail:
info@scott-tourtrophy.it

Quote di partecipazione Individuali: 
15 € entro il 31/08/2015
25 € entro il 10/10/2015
30 € sino al 23/10/2015

Sono previste significative agevolazioni per iscrizioni di squadra. Per conoscerle scrivere  
alla seguente mail: info@scott-tourtrophy.it

Le iscrizioni chiuderanno il 23 Ottobre 2015 o al raggiungimento di 1000 atleti.

Modalità di Ritiro del pettorale
Il ritiro del pettorale avverrà sabato 24 ottobre 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e dome-
nica 25 ottobre 2015 dalle ore 07.00 alle 08.50 presso il Piazzale Marinai d’ Italia.

Sono previsti 5 ristori lungo il percorso nei rispettivi comuni che ospiteranno la manifesta-
zione. Il posizionamento dei ristori può essere visualizzato nella sezione dedicata sul sito 
della manifestazione. All’ arrivo è previsto un ristoro finale.

Cronometraggio e classifiche 
Sarà fornito un servizio di cronometraggio con chip. La mancata restituzione del chip com-
porterà un addebito di 15€ all' atleta interessato e/o alla società di provenienza. L'atleta che 
abbandonerà la gara senza averla portata a termine si dovrà comunque presentare all'arrivo 
ai giudici per il riconoscimento. E’ previsto un servizio di recupero atleti lungo il percorso.  

Premi individuali
Il giorno della gara tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara e la medaglia di partecipa-
zione.
I primi 10 uomini e le prime 10 donne classificate assoluti saranno premiati con targhe ricor-
do e prodotti tipici dell‘isola d’Ischia.

Premi per le categorie OPEN
I primi 5 di ogni categoria verranno premiati con prodotti sportivi e/o tipici dell’isola.

Spogliatoio - Deposito borse
Sarà allestita una zona dedicata presso il Piazzale Marinai d’Italia.

Palio dell’Isola
Per i residenti isolani viene disputato il Palio dell’Isola, gara a staffetta per squadre da 3 a 6 
componenti. Ogni squadra rappresenterà un comune diverso dell’isola di Ischia. Verrà asse-
gnato a ciascuna squadra un chip che potrà essere passato tra gli staffettisti unicamente 
nelle zone di ristoro ufficiali. La prima squadra giunta al traguardo vincerà il palio.
E’ possibile la creazione di più squadre per ogni comune. L’effettiva residenza non inficerà 
la possibilità di gareggiare in squadre di comuni diversi.E? previsto un servizio di recupero 
degli atleti lungo il percorso.

Mancata partecipazione – annullamento della gara
Per quanto riguarda la disdetta alla manifestazione, l’atleta potrà cedere gratuitamente la 
quota versata per l’iscrizione di un altro atleta, anche proveniente da una società diversa, 
purchè di ciò sia stato informato il comitato organizzatore a mezzo di mail e comunque 
entro i termini preisti per la chiusura delle iscrizione.
Nel caso in cui la manifestazione venisse annullata per motivi non imputabili e/o riferibili al 
comitato organizzatore, l’iscritto non avrà nulla a pretendere in termini di restituzione 
dell’importo versato per l’iscrizione e di rimborso spese eventualmente sostenute.

Trattamento dei dati sensibili
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa:
- Che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare 
l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio, per espletare i servizi dichiarati nel regola-
mento e per l’invio di comunicazioni;
- Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra 
consistono nella non ammissione alla manifestazione;
- Che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati 
all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03.
Cessione ed utilizzo diritti di Immagine
Con l’iscrizione all’Ischia Dream Run l’atleta autorizza l’organizzazione all’ utilizzo gratuito 

Il ritiro potrà essere effettuato dal singolo atleta iscritto alla competizione esibendo un 
documento di riconoscimento. L' atleta potrà delegare al ritiro una seconda persona che 
dovrà comunque esibire copia del documento di riconoscimento dell’ iscritto. Potrà essere 
autorizzato il ritiro di gruppo dei pettorali per società nel caso in cui il ritirante presenti 
elenco degli atleti autorizzato e firmato dal presidente della società.

Programma e Percorso di gara
Il ritrovo di partenza è fissato alle ore 8.00 presso il Piazzale del Soccorso di Forio.
È fissato un tempo limite per il completamento della gara di  4 ore.
DI seguito è indicato il percorso con le strade interessate.

COMUNE STRADE INTERESSATE
Forio -        Via Cristoforo Colombo 
 -        Via Giovanni Mazzella 
 -        Via Provinciale Panza
 -        Via Ciglio

Serrara Fontana -        Via Ciglio
 -        Via Roma
 -        Via Francesco Trofa
Barano d’Ischia
 -        Via Angelo Migliaccio
 -        Via Corrado Buono
 -        Via Tenente Giovanni Conte
 -        Via Vittorio Emanuele
 -        Via Vincenzo Di Meglio
Ischia
 -        Via Michele Mazzella
 -        Via Edgardo Cortese
 -        Via Ferrante Davalos
 -        Via Remigio Gianturco
 -        Corso Vittoria Colonna
 -        Via Roma
 -        Via Iasolino
 -        Via Baldassarre Cossa

Casamicciola Terme -        Via Castiglione
 -        Via Salvatore Girardi
 -        Corso Luigi Manzi
 -        Via Dottore Tommaso Morgera

Lacco Ameno -        Via Litoranea
 -        Corso Angelo Rizzoli

Forio -        Via Provinciale Lacco
 -        Via Cristoforo Colombo

Ristori

dei diritti di immagine fisse ed in movimento nelle quali potrà apparire in occasione della 
sua partecipazione su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicita-
ri secondo le nome vigenti di legge. 

Esonero delle responsabilità
Con l’accettazione del presente regolamento l’atleta dichiara espressamente di assumersi 
tutti i rischi derivanti dalla sua condotta durante la partecipazione all’evento come, ad 
esempio, cadute, contatti con ostacoli non segnalati, veicoli, spettatori ed altri partecipanti.  
Pertanto, in conseguenza di tale accettazione si esonera espressamente l’ente organizzato-
re ed i singoli soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo da 
ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla partecipazione all’evento e a tutte le 
iniziative collaterali previste nei giorni della manifestazione. 

Modifiche e disclaimer
Il comitato organizzatore si riserva di modificare e/o integrare il presente documento in 
qualsiasi momento. Per quanto non previsto dal presente documento valgono le norme 
tecniche e statutarie UISP. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate 
attraverso il sito internet ufficiale. All’atto dell’iscrizione gli atleti vengono considerati a 
piena conoscenza di quanto previsto nel presente regolamento.


