
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Oggetto: Partecipazione al  26° Campionato Nazionale Universitario di Podismo 
 
Finalmente è uscita la circolare ANCIU che definisce il programma del 26° Campionato Nazionale 
Universitario di Podismo di cui vi allego un estratto. 

La corsa si svolgerà dunque il giorno SABATO 20 SETTEMBRE su percorso di 10 km maschili e 5 km 
femminili all’interno del parco della REALE REGGIA di CASERTA. 

E’ quindi giunto il momento di organizzare la partecipazione della squadra dell’ARCS – Università di 
Padova.  

La proposta del viaggio organizzato con 2 notti in albergo e autopullman da 40 persone che vi avevo fatto il 
mese scorso non ha avuto sufficienti adesioni e quindi è stata scartata. 

Per aderire al pacchetto proposto dall’Ateneo Organizzatore Seconda Università di Napoli (SUN) e al 
contempo contenere al minimo i costi della partecipazione si propone questa convenientissima soluzione: 

- partenza il venerdì 19 settembre alle ore 6:00 con automobili private (il viaggio è di 670km, dura 
circa 8 ore e la spesa è di circa 150 euro di cui 50 euro di pedaggio autostradale); 

- sistemazione in albergo a Caserta (se facciamo presto converrebbe utilizzare l’Hotel Jolly a Caserta, 
vicinissimo alla Reggia, indicato negli allegati SUN, al costo procapite di: 85 in singola; 50 in 
doppia; 37 in tripla, compresa la prima colazione del sabato; 

- cena libera; 

- VISITA ALLA REGGIA in notturna: al costo di 16 euro a persona è possibile partecipare al 
suggestivo percorso di luce (vedi allegato SUN) che è una visita guidata che verrà eseguita un’ora 
dopo il tramonto di venerdì 19, la prenotazione è obbligatoria; 

- alle ore 8:00 di sabato 20 settembre ritrovo presso la Reale Reggia di Caserta dei partecipanti alla 
corsa per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara; partenza gara femminile ore 9:30; partenza gara 
maschile ore 10:30; premiazioni ore 12:00; si torna poi in albergo per la doccia; 

- per chi non fa la corsa viene proposta, su prenotazione, la visita guidata degli appartamenti della 
Reggia al costo di 14 euro procapite; 

- ore 13:00 pranzo sociale presso Grand Hotel Vanvitelli, costo di 35 euro procapite, prenotazione 
obbligatoria. 

- ore 16:00 partenza per Padova con arrivo previsto verso le 24:00. 

L’ARCS – Università di Padova garantisce a coloro che parteciperanno alla corsa un gettone presenza che, 
grosso modo, copre le spese di iscrizione alla gara (12 euro), di tessera ANCIU obbligatoria con 
assicurazione (5 euro), di albergo e del pranzo sociale. La spesa che deve sostenere chi fa la gara rimane 
quella relativa al viaggio, al pranzo e cena del venerdì, alla visita in notturna della Reggia e alla cena del 
sabato. 
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Alla manifestazione possono partecipare anche gli amici o parenti dei dipendenti ai quali però non verrà 
elargito il gettone presenza. Queste persone possono partecipare fuori classifica alla corsa e naturalmente 
anche alle visite alla Reggia e al pranzo sociale. 

Per partecipare dovete recarvi, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 25 luglio, in segreteria 
ARCS (se non potete telefonatemi al 0498275581 che ci accordiamo diversamente) e iscrivervi alla lista 
predisposta in cui dovete indicare: 

� Nominativo, anno di nascita, numero telefonico; 

� Sistemazione scelta per l’albergo; 

� Se avete disponibilità di un’automobile; 

� Allegare certificato medico e iscrizione all’ARCS; 

� Se partecipate alle visite alla Reggia; 

� Se partecipate al pranzo sociale; 

� Dovete versare una caparra di 50,00 euro per l’albergo ed il costo delle eventuali visite guidate (16 
notturna, 14 diurna). Gli esterni devono pagare inoltre l’iscrizione alla gara (12) ed il pranzo 
sociale (35). 

 
Ricordo infine che la segreteria dell’ARCS è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e che 
l’indirizzo è: palazzo del Bò, via 8 febbraio, 2 – 35122 Padova – tel. 049 8273344.  

 
 

Padova, 24 giugno 2014           Il Responsabile della sezione podismo ARCS 

                    (Andrea Menin) 
 
andrea.menin@unipd.it 
tel: 049 8275581 


