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Stabiaequa… pronti via!!!

Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di 
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il percorso si 
snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 
800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza 
Amendola, alle ore 9.00.
Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico 
Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di 
partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di 
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, 
don Salvatore Abagnale.
Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà 
allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal mattino, mentre alle ore 15.00 
inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle 
ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, 
stracittadina sul percorso di 4 km aperta a tutti i cittadini, che avranno 
lʼoccasione di passeggiare in città con pettorale e scarpe da ginnastica.
“Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea Fontanella, 
presidente Running Club Italia -. Stabiaequa in questi 5 anni è divenuta per 
molti podisti della regione e non soltanto un appuntamento fisso, su un 
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percorso di grande fascino come quello che proponiamo e su una distanza 
sperimentale come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima 
Maremonti è stata comunque molto apprezzata dai corridori”.
Stabiaequa è sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione Libera del 
Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, Cantine 
Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche Tradizioni di 
Gragnano, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit e byte.
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Domenica si corre la 5^ Stabiaequa di 16 km

Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di 
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il percorso si 
snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 
800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza 
Amendola, alle ore 9.00.
Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico 
Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di 
partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di 
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, 
don Salvatore Abagnale.
Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà 
allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal mattino, mentre alle ore 15.00 
inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle 
ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, 
stracittadina sul percorso di 4 km aperta a tutti i cittadini, che avranno 
lʼoccasione di passeggiare in città con pettorale e scarpe da ginnastica.
“Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea Fontanella, 
presidente Running Club Italia -. Stabiaequa in questi 5 anni è divenuta per 
molti podisti della regione e non soltanto un appuntamento fisso, su un 
percorso di grande fascino come quello che proponiamo e su una distanza 
sperimentale come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima 
Maremonti è stata comunque molto apprezzata dai corridori”.
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800 podisti in gara per un percorso di 16 km: Stabiaequa in 
programma domenica 26 febbraio

Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di 
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana 
Sportpertutti. Il percorso si snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di 
grande fascino per gli oltre 800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche 
Terme di Stabia, in piazza Amendola, alle ore 9.00.
Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico 
Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di 
partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di 
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, 
don Salvatore Abagnale.
Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà 
allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal mattino, mentre alle ore 15.00 
inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle 
ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, 
stracittadina sul percorso di 4 km aperta a tutti i cittadini, che avranno 
lʼoccasione di passeggiare in città con pettorale e scarpe da ginnastica.
«Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea Fontanella, 
presidente Running Club Italia – Stabiaequa in questi 5 anni è divenuta per molti 
podisti della regione e non soltanto un appuntamento fisso, su un percorso di 
grande fascino come quello che proponiamo e su una distanza sperimentale 
come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima Maremonti è stata 
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comunque molto apprezzata dai corridori».
Stabiaequa è sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione Libera del 
Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, Cantine 
Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche Tradizioni di 
Gragnano, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit e byte.
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Castellammare di Stabia (Na)

Stabiaequa 16 km

Domenica 26 febbraio 2017

 

 

REGOLAMENTO

   

Stabiae-Aequa5^ EDIZIONE

Gara di corsa su strada

di km 16 Domenica 26 febbraio 2017 - ore 9.00

Partenza e Arrivo: Castellammare di Stabia

   Lʼassociazione sportiva dilettantistica Running Club, sotto lʼelgida della 

UISP nazionale UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI e con il Patrocinio del 

comune di Castellammare di Stabia e del comune di Vico Equense, organizza 

la 5a edizione della Stabiae-Aequa di km 16.   

Luogo, data di svolgimento e Partenza: -       Castellammare di 

Stabia, (Na)

-       Domenica 26 febbraio 2017

-       Ritrovo giuria e concorrenti nel Centro Expo Stabiae-Aequa, in 

Piazza Amendola, adiacente Antiche Terme di Stabia,  

-       Partenza ore 9.00 da Piazza Amendola adiacente Antiche Terme di 

Stabia,    Ammissioni: sono ammessi tutti gli atleti/e che hanno compiuto 

il 18° anno di età, appartenenti alle società affiliate alla UISP, in regola con il 

tesseramento 2017, nonché atleti/e tesserati con altre federazioni sportive o 

enti di promozione sportiva, sempre in regola con il tesseramento 2016 . Tempo 

massimo 1h50ʼ per esigenze legate alla chiusura della statale 145 della Penisola 

Sorrentina.   Iscrizione: La quota organizzativa è di € 10,00 entro il 31 

Gara Podistica
www.garapodistica.it

Elenco completo di tutte le gare podistiche su strada e 

trail che si svolgono in Campania con regolamento e 



gennaio 2017  dal 1 febbraio 2017 al 23 febbraio 2017 la quota 

organizzativa è di € 13,00 comprensiva di pacco gara e pacco ristoro alla 

Stabiae-Aequa.  

Le iscrizioni, singole o cumulative dovranno pervenire via e-mail allʼindirizzo: 

gare@bitebyte.biz tramite il sito www.bitbyte.biz, cliccando sul nome della 

manifestazione StabiaeAequa, oppure via fax al numero 0974/846660 a nome 

del responsabile della società (con la firma sottoscritta), corredata di tutti i dati 

anagrafici degli atleti, indicando cognome, nome, anno di nascita, società e 

numero di tessera, valido alla data della manifestazione MODALITAʼ DI 

PAGAMENTO   Pagamento online: con sistema Paypal con spese a carico 

dellʼordinante.

Pagamento Bonifico bancario: intestato a A.S.D. Running Club Italia , IBAN: 

IT09 J033 5901 6001 0000 0079 319  

Per completare la tua iscrizione devi allegare o, inviare, via e-mail, copia del 

bonifico di avvenuto pagamento. N.B. per le società è possibile fare 

pagamento con bonifico bancario, intestato a A.S.D. Running Club Italia 

con Banca Prossima IBAN: IT09 J033 5901 6001 0000 0079 319, inviando 

contestualmente copia della ricevuta di avvenuto pagamento alle 

iscrizioni, via e-mail: info@runningclubitalia.it.   Ritiro Pettorale, 

chip e pacco gara: Il pettorale, chip e pacco gara si ritirano Sabato 25 febbraio 

2017 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e Domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 7,00 

alle ore 8,00 presso il centro expo Stabiae-Aequa in Piazza Amendola, 

adiacente Antiche Terme di Stabia, Castellammare di Stabia. N.B. a tutti gli 

atleti verrà consegnato il chip, da restituire. In caso di non restituzione verrà 

addebitata alla propria società e al singolo atleta la tassa di € 20,00 per ogni 

chip non restituito.

  Tempi: I tempi della Stabiae-Aequa verranno registrati mediante il sistema 

computerizzato con il chip   Ristoro e Assistenza: Sono previsti lungo il 

percorso e allʼarrivo  un servizio ristoro per tutti gli atleti, assistenza sanitaria, 

assistenza di Polizia Municipale, Protezione Civile ed Associazioni di 

Volontariato varie.   Classifiche e Premi Stabiae-Aequa: Al termine della 

gara sarà stilata una classifica generale in base alla quale verrà determinata la 

classifica unica per società, senza distinzione fra atleti, Assoluti, Amatori e 

Senior Master maschili e femminili, secondo il criterio a scalare in vigore, una 

classifica maschile, una classifica femminile, una classifica di categoria e una 

classifica di società.   

Per la classifica maschile: Saranno premiati i primi 5 atleti in assoluto con 

premi in podotti di vario genere + targa per i primi 3 classificati; Inoltre saranno 

premiati i primi 3 delle categorie maschili. N.B. i premi non sono cumulabili.

 

Per la classifica femminile: Saranno premiate le prime 5 atlete in assoluto con 

premi in prodotti di vario genere + targa per le prime 3 classificate. Inoltre 

saranno premiate le prime 3 delle categorie femminili. N.B. i premi non sono 

cumulabili.   Premi di società: Saranno premiate le prime 5 società con 

un minimo di 30 atleti con indennità di preparazione alla gara + targa per le 

prime 3.  
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Premi indennità di preparazione alla gara alle prime 5 Società

1^ soc. classificata        € 500,00

2^ soc. classificata        € 400,00

3^ soc. classificata        € 300,00

4^ soc. classificata        € 200,00

5^ soc. classificata        € 100,00

  N.B.

I premi di vario genere saranno consegnati in cerimonia di premiazione.  

I premi di indennità di preparazione alla gara alle società saranno 

erogati entro il 30 maggio 2017 con bonifico bancario. Le società vincitrici 

dovranno scaricare dal sito www.runningclubitalia.it l A̓utocertificazione 

compilandola e inviandola a: info@runningclubitalia.it  accompagnato 

unitamente al documento di riconoscimento e fornire nella e-mail lʼIBAN 

per lʼaccredito. Liberatoria: Io sottoscritto/a o responsabile di società 

dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Stabiae-Aequa del 15 

gennaio 2017 pubblicato integralmente sul sito www.runningclubitalia.com. 

Sono consapevole che partecipare agli eventi sportivi agonistici è 

potenzialmente unʼattività a rischio se non si è in condizioni fisiche idonee ed 

adeguatamente preparati. So che non mi posso iscrivere alla competizione 

agonistica se non in possesso di regolare certificato medico per attività 

agonistica, e se sono tesserato con enti di promozione e partecipo a livello non 

agonistico, devo comunque presentare copia del certificato medico per attività 

agonistica. So che la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso 

di disdetta. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla 

mia partecipazione allʼevento Stabiae-Aequa del 15 gennaio 2017: cadute, 

contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori  od altro, condizioni 

climatiche, traffico e condizioni della strada. Per tanto con la domanda di 

partecipazione, sollevo e libero espressamente il Comitato organizzatore, 

l A̓.S.D. Running Club Italia e le associazioni e società ad esse collegate, gli enti 

di promozione, le Amministrazioni della Provincia di Napoli, i Comuni di 

Castellammare di Stabia e Vico Equense, tutti gli Sponsors ed i Media partners 

dellʼevento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, membri, agenti ed 

impiegati delle società sopraccitate, la responsabilità di ogni tipo conosciute o 

sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione allʼevento Stabiae-Aequa del 15 

gennaio 2017. Congedo inoltre, senza remunerazione, autorizzazione 

irrevocabile allʼuso di foto e/o filmati relativi alla mia partecipazione allʼevento 

Stabiae-Aequa del 15 gennaio 2017 per le durate previste dalle convenzioni 

internazionali in materia. La raccolta e ‘utilizzo dei dati personali saranno 

effettuati nel rispetto del D. LGS 196/2003. N.B. Comunicazione per le 

società che intendono raggiungere la gara Stabiae-Aequa del 15 gennaio 

2017 con i pullman propri, si prega di darcene comunicazioni in modo che 

lʼorganizzazione provveda alla sistemazione del pullman in zona 

parcheggio autorizzato nei pressi della partenza a Castellammare di 

Stabia.

N.B. La società organizzatrice si riserva  di cambiare il presente 

regolamento in qualsiasi momento
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CASTELLAMMARE

Ottocento atleti in gara, al via Stabiaaequa: un fine 
settimana di corsa
La manifestazione promossa da Running Club Italia, la carovana 
partirà domenica

di redazione

Da Castellammare a Vico e ritorno, ottocento gli atleti che 
affronteranno il percorso tra i più suggestivi. Domenica 26 febbraio 
2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di Stabiaequa, la gara 
podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running Club Italia di 
Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di 
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il 
percorso si snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande 
fascino per gli oltre 800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche 
Terme di Stabia, in piazza Amendola, alle ore 9.00. Il percorso 
prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di 
Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al 
punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi 
cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della 
chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale. Ma la manifestazione si 
potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà allestito il 
villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal mattino, mentre alle 
ore 15.00 inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, 
raduno previsto dalle ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, 
insieme alla Stabiae Run, stracittadina sul percorso di 4 km aperta a 
tutti i cittadini, che avranno lʼoccasione di passeggiare in città con 



pettorale e scarpe da ginnastica. “Sarà una domenica di sport e 
divertimento – dice Andrea Fontanella, presidente Running Club Italia 
-. Stabiaequa in questi 5 anni è divenuta per molti podisti della 
regione e non soltanto un appuntamento fisso, su un percorso di 
grande fascino come quello che proponiamo e su una distanza 
sperimentale come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima 
Maremonti è stata comunque molto apprezzata dai corridori”.
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Stabiaequa, domenica il via dalle Terme di Castellammare Stabia
In programma anche Stabia Run, stracittadina di 4 km
In gara 800 podisti, percorso di 16 km sulla costa fino a Vico 
Equense

Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione 
Running Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni 
di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione 
Italiana Sportpertutti. Il percorso si snoderà lungo la litoranea 
costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 800 atleti che 
prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola, 
alle ore 9.00.
Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare 
di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla 
città di Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per 
ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via 
saranno i primi cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione 
del parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.
Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, 
quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella 
piazza adiacente le Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal 
mattino, mentre alle ore 15.00 inizierà la consegna del pacco gara agli 
atleti. Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. Lo start sarà dato 
due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, stracittadina sul percorso di 4 
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km aperta a tutti i cittadini, che avranno lʼoccasione di passeggiare in 
città con pettorale e scarpe da ginnastica.

“Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea Fontanella, 
presidente Running Club Italia -. Stabiaequa in questi 5 anni è 
divenuta per molti podisti della regione e non soltanto un 
appuntamento fisso, su un percorso di grande fascino come quello 
che proponiamo e su una distanza sperimentale come quella delle 10 
miglia, che già nel corso dellʼultima Maremonti è stata comunque 
molto apprezzata dai corridori”.
Stabiaequa è sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione 
Libera del Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve 
Italia, Cantine Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, 
Pastificio Antiche Tradizioni di Gragnano, Latte Berna. Le classifiche 
saranno stilate da Bit e byte.
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ALTRI SPORT
Gara podistica: Stabiaequa, domenica il via dalle Terme 
di Castellammare

NAPOLI – Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di 
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il percorso si 
snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 
800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza 
Amendola, alle ore 9.00. Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di 
Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare 
fino alla città di Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per 



ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi 
cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa 
San Ciro, don Salvatore Abagnale. Ma la manifestazione si potrà vivere appieno 
sin da sabato 25, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa 
proprio nella piazza adiacente le Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal 
mattino, mentre alle ore 15.00 inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. 
Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, 
insieme alla Stabiae Run, stracittadina sul percorso di 4 km aperta a tutti i 
cittadini, che avranno lʼoccasione di passeggiare in città con pettorale e scarpe 
da ginnastica. “Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea 
Fontanella, presidente Running Club Italia -. Stabiaequa in questi 5 anni è 
divenuta per molti podisti della regione e non soltanto un appuntamento fisso, 
su un percorso di grande fascino come quello che proponiamo e su una 
distanza sperimentale come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima 
Maremonti è stata comunque molto apprezzata dai corridori”. Stabiaequa è 
sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione Libera del Golfo, 
Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, Cantine Santarpia, 
Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche Tradizioni di Gragnano, 
Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit e byte.
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Sport. STABIAEQUA, al via domenica 26 febbraio: Start 
da Piazza Amendola
STABIAEQUA, DOMENICA (ORE 9) IL VIA DALLE TERME DI 
CASTELLAMMARE IN GARA 800 PODISTI, PERCORSO DI 16 KM 
SULLA COSTA FINO A VICO EQUENSE IN PROGRAMMA ANCHE 
STABIA RUN, STRACITTADINA DI 4 KM

Ciro Serrapica

NAPOLI – Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di 
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il percorso si 
snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 
800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza 
Amendola, alle ore 9.00.
Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico 
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Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di 
partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di 
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, 
don Salvatore Abagnale.
Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà 
allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal mattino, mentre alle ore 15.00 
inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle 
ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, 
stracittadina sul percorso di 4 km aperta a tutti i cittadini, che avranno 
lʼoccasione di passeggiare in città con pettorale e scarpe da ginnastica.
“Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea Fontanella, 
presidente Running Club Italia -. Stabiaequa in questi 5 anni è divenuta per 
molti podisti della regione e non soltanto un appuntamento fisso, su un 
percorso di grande fascino come quello che proponiamo e su una distanza 
sperimentale come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima 
Maremonti è stata comunque molto apprezzata dai corridori”.
Stabiaequa è sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione Libera del 
Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, Cantine 
Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche Tradizioni di 
Gragnano, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit e byte.
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STABIAEQUA, DOMENICA IL VIA DALLE TERME DI 
CASTELLAMMARE 

Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di 
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il percorso si 
snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 
800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza 
Amendola, alle ore 9.00.
Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico 
Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di 
partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di 
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, 
don Salvatore Abagnale.
Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà 
allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal mattino, mentre alle ore 15.00 
inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle 
ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, 
stracittadina sul percorso di 4 km aperta a tutti i cittadini, che avranno 
lʼoccasione di passeggiare in città con pettorale e scarpe da ginnastica.
“Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea Fontanella, 
presidente Running Club Italia -. Stabiaequa in questi 5 anni è divenuta per 
molti podisti della regione e non soltanto un appuntamento fisso, su un 

onaircomunicazione
www.onaircomunicazione.it
On Air Comunicazione dà voce a quella parte delle città 
che troppo spesso resta in silenzio. Alla gente che si 
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percorso di grande fascino come quello che proponiamo e su una distanza 
sperimentale come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima 
Maremonti è stata comunque molto apprezzata dai corridori”.
Stabiaequa è sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione Libera del 
Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, Cantine 
Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche Tradizioni di 
Gragnano, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit e byte.
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Stabiaequa, domenica il via dalle terme di Castellammare fino a 
Vico Equense: in gara 800 podisti

Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 

Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running 

Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di 

Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il percorso si 

snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 

800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza 
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Amendola, alle ore 9.00.

Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 

quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico 

Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di 

partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di 

Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, 

don Salvatore Abagnale.

Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà 

allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 

Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal mattino, mentre alle ore 15.00 

inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle 

ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, 

stracittadina sul percorso di 4 km aperta a tutti i cittadini, che avranno 

lʼoccasione di passeggiare in città con pettorale e scarpe da ginnastica.

“Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea Fontanella, 

presidente Running Club Italia -. Stabiaequa in questi 5 anni è divenuta per 

molti podisti della regione e non soltanto un appuntamento fisso, su un 

percorso di grande fascino come quello che proponiamo e su una distanza 

sperimentale come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima 

Maremonti è stata comunque molto apprezzata dai corridori”.
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Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 

“Stabiaequa”
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Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta 
edizione di “Stabiaequa”

NAPOLI – Domenica 26 febbraio 2017 ai nastri di partenza la quinta edizione di 

Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running 

Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di 

Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il percorso si 

snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 

800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza 

Amendola, alle ore 9.00.

Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 

quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico 

Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di 

partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di 

Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, 

don Salvatore Abagnale.

Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà 

allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 

Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal mattino, mentre alle ore 15.00 

inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle 

ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, 

stracittadina sul percorso di 4 km aperta a tutti i cittadini, che avranno 

lʼoccasione di passeggiare in città con pettorale e scarpe da ginnastica.
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“Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea Fontanella, 

presidente Running Club Italia -. Stabiaequa in questi 5 anni è divenuta per 

molti podisti della regione e non soltanto un appuntamento fisso, su un 

percorso di grande fascino come quello che proponiamo e su una distanza 

sperimentale come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima 

Maremonti è stata comunque molto apprezzata dai corridori”.
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Tra Castellammare di Stabia e Vico Equense si corre la 
Stabiaequa
Pubblicato il 23 febbraio 2017 by Francesca Vanacore in Altri Sport, Sport

Domenica prossima, 26 febbraio 2017, si svolgerà la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia di Andrea Fontanella con il patrocinio dei Comuni di Castellammare di 
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il percorso si 
snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 
800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza 
Amendola, alle ore 9..
Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico 
Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di 
partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i sindaci di Castellammare di 
Stabia e Vico Equense, rispettivamente Antonio Pannullo ed Andrea Buonocore, 
con la benedizione del parroco della chiesa di San Ciro, don Salvatore 
Abagnale.

Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà 
allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento già dal mattino, mentre alle ore 15 
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inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle 
ore 7. Lo start sarà dato due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, stracittadina 
sul percorso di 4 km aperta a tutti i cittadini, che avranno lʼoccasione di 
passeggiare in città con pettorale e scarpe da ginnastica.
“Sarà una domenica di sport e divertimento – dice Andrea Fontanella, 
presidente Running Club Italia -. Stabiaequa in questi 5 anni è divenuta per 
molti podisti della Campania e non soltanto un appuntamento fisso, su un 
percorso di grande fascino come quello che proponiamo e su una distanza 
sperimentale come quella delle 10 miglia, che già nel corso dellʼultima 
Maremonti è stata comunque molto apprezzata dai corridori”.
Stabiaequa è sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione Libera del 
Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, Cantine 
Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche Tradizioni di 
Gragnano, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit e byte.
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CASTELLAMMARE/VICO EQUENSE - QUINTA EDIZIONE DELLA GARA 
PODISTICA STABIAEQUA
Castellammare/Vico Equense - Quinta edizione della 
gara podistica Stabiaequa

A cura della Redazione

Domenica 26 febbraio ai nastri di partenza la quinta edizione di Stabiaequa, 
la gara podistica di 16 km organizzata dallʼassociazione Running Club Italia di 
Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e 
Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il percorso si 
snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande fascino per gli oltre 
800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza 
Amendola, alle ore 9.00.
Il percorso prevede un primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, 
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico 
Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di 
partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di 



Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, 
don Salvatore Abagnale.
Ma la manifestazione si potrà vivere appieno sin da sabato 25, quando verrà 
allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa proprio nella piazza adiacente le 
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento sin dal mattino, mentre alle ore 15.00 
inizierà la consegna del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle 
ore 7.00. Lo start sarà dato due ore dopo, insieme alla Stabiae Run, 
stracittadina sul percorso di 4 km aperta a tutti i cittadini, che avranno 
lʼoccasione di passeggiare in città con pettorale e scarpe da ginnastica.
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StabiAequa: binomio vincente

Che bello vedere la mia città vestita a festa e farla proprio dove risiede il 
simbolo  la decadenza di essa, Le Antiche Terme. Sono  felice due volte per i 
grossi numeri di questa gara, una perché i numeri fanno sempre piacere ed 
lʼaltra perché tutta la Campania ha potuto vedere coi propri occhi ciò che 
abbiamo e che teniamo abbandonato, pur potendo essere fonte di risorse. Nei 
luoghi dove si è svolto tutto il pre e post gara, una volta vi erano caratteristici 
chalet dove si vendevano prodotti locali e non, si aveva libero accesso alle 
fontane da cui sgorgavano la bellezza di 28 acque, ognuna con proprietà 
mediche diverse, si poteva passeggiare tranquillamente su per i viottoli sotto gli 
alberi potendo goderne la frescura; di fronte alle terme cʼè la Fincantieri, 
vecchia gloria industriale invidiata da tutti … bei tempi ! Frase tornata di moda 
su qualsiasi argomento.
Bando ai sentimentalismi, la gara è stata bella, gli atleti perfetti dando forma ad  
una partenza ordinata, senza bisogno di dover andare ad acchiapparli torno 
torno, unʼaria pulita ha permesso di godere del bellissimo panorama che li ha 
distratti un poʼ dalla fatica della salita per poi accompagnarli nella discesa che 
portava allʼarrivo.
Sedici chilometri che, a pensarci, non sono né pochi né tanti ma che comunque 
lasciano il segno sul volto di chi li ha percorsi.
Al ristoro oltre a the, succhi, latte ecchanno trovato anche le graffe, forse non 
sarà roba da podisti, ma come si fa a non mangiarle.
Presenti anche i sindaci delle due città, Castellammare di Stabia e Vico 
Equense, che hanno prestato la strada ai podisti . La premiazione maschile di 
categoria, prevista da regolamento solo per i primi tre ( omaggiati anche da una 
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confezione offerta da Gigino D A̓niello ) è stata portata a cinque proprio per 
ringraziare tutti della partecipazione. Che dire, questʼanno situazione 
metereologica, atleti, staff organizzativo e tutto ciò inerente alla gara ha 
funzionato bene permettendone lʼottima riuscita. Appuntamento al prossimo 
anno per la riconferma.

Viviana Celano
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Stabiaequa, una grande festa dello sport

CASTELLAMMARE – Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta 
edizione di Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia col patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense 
e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella mattinata di sport e 
divertimento che ha coinvolto anche i cittadini, impegnati nella stracittadina 
Stabiae Run di 4 km dalle Terme al lungomare.
Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui (associazione podistica Aeneas 
Run) ha percorso i suggestivi 16 km dalle Terme di Castellammare di Stabia a 
Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il 
Laghetto (55ʼ34”) e lʼitaliano Gianluca Piermatteo (Aeneas Run, in 56 4̓5”).
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, che bissa 
così il successo, sulla stessa distanza, della Maremonti Run. La Janat ha chiuso 
in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina Lombardi (Atletica Marano) e Carmela 
Febbraio (Napoli Nord Marathon), staccate di circa 3 minuti. Tra le società, 
successo de Il Laghetto davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord 
Marathon.
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne e un 
centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il più anziano in 
gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande successo – dice Andrea 
Fontanella, presidente Running Club Italia -. Siamo contentissimi che tutto sia 
andato nel verso giusto. Oltre 800 podisti hanno scelto di partecipare e per noi 
è un grandissimo onore. Lʼappuntamento è per lʼanno prossimo, per la sesta 
edizione”.
Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 
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Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima giornata di 
sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro obiettivo, insieme ad 
Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, un evento che merita di tornare 
un appuntamento fisso per tutti i podisti”.
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare e Vico 
Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso di far 
conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio anche alle Antiche 
Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e premiazione. Con piacere 
abbiamo appoggiato lʼorganizzazione”.
La manifestazione è stata sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione 
Libera del Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, 
Cantine Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche 
Tradizioni di Gragnano, Latte Berna. Le classifiche sono state stilate da Bit e 
byte.
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Castellammare di Stabia (NA) – 5^ Stabiaequa

Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running Club Italia 
col patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della 
Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella mattinata di sport e divertimento 
che ha coinvolto anche i cittadini, impegnati nella stracittadina StabiaeRun di 4 
km dalle Terme al lungomare.
 
Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui  (Associazione podistica 
AeneasRun) ha percorso i suggestivi 16 km dalle Terme di Castellammare di 
Stabia a Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 secondi, precedendo Hamid 
Kadiride Il Laghetto (55ʼ34”) e lʼitaliano Gianluca Piermatteo (AeneasRun, in 
56 4̓5”).
 
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, che bissa 
così il successo, sulla stessa distanza, della MaremontiRun. La Janat ha chiuso 
in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina Lombardi (Atletica Marano) e Carmela 
Febbraio (Napoli Nord Marathon), staccate di circa 3 minuti. Tra le società, 
successo de Il Laghetto davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord 
Marathon.
 
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne e un 
centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il più anziano in 
gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande successo – dice Andrea 
Fontanella, presidente Running Club Italia -. Siamo contentissimi che tutto sia 
andato nel verso giusto. Oltre 800 podisti hanno scelto di partecipare e per noi 
è un grandissimo onore. L'appuntamento è per l'anno prossimo, per la sesta 
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edizione”.
 
Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 
Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima giornata di 
sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro obiettivo, insieme ad 
Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, un evento che merita di tornare 
un appuntamento fisso per tutti i podisti”.
 
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare e Vico 
Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso di far 
conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio anche alle Antiche 
Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e premiazione. Con piacere 
abbiamo appoggiato l'organizzazione”.
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FOTO SHOW - Stabiaequa, successi di Echennaoui e 
Janat, in gara 800 atleti da Castellammare a Vico

CASTELLAMMARE – Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta 
edizione di Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia col patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense 
e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella mattinata di sport e 
divertimento che ha coinvolto anche i cittadini, impegnati nella stracittadina 
Stabiae Run di 4 km dalle Terme al lungomare.
 
Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui (Associazione podistica Aeneas 
Run) ha percorso i suggestivi 16 km dalle Terme di Castellammare di Stabia a 
Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il 
Laghetto (55ʼ34”) e lʼitaliano Gianluca Piermatteo (Aeneas Run, in 56 4̓5”).
 
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, che bissa 
così il successo, sulla stessa distanza, della Maremonti Run. La Janat ha chiuso 
in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina Lombardi (Atletica Marano) e Carmela 
Febbraio (Napoli Nord Marathon), staccate di circa 3 minuti. Tra le società, 
successo de Il Laghetto davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord 
Marathon.
 
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne e un 
centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il più anziano in 
gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande successo – dice Andrea 
Fontanella, presidente Running Club Italia -. Siamo contentissimi che tutto sia 



andato nel verso giusto. Oltre 800 podisti hanno scelto di partecipare e per noi 
è un grandissimo onore. L'appuntamento è per l'anno prossimo, per la sesta 
edizione”.
 
Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 
Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima giornata di 
sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro obiettivo, insieme ad 
Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, un evento che merita di tornare 
un appuntamento fisso per tutti i podisti”.
 
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare e Vico 
Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso di far 
conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio anche alle Antiche 
Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e premiazione. Con piacere 
abbiamo appoggiato l'organizzazione”.
 
La manifestazione è stata sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione 
Libera del Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, 
Cantine Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche 
Tradizioni di Gragnano, Latte Berna. Le classifiche sono state stilate da Bit e 
byte.
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Stabiaequa, successo di Echennaoui e Janat in gara
800 ATLETI DA CASTELLAMMARE A VICO FONTANELLA: “UNA GRANDE 
FESTA DELLO SPORT”
 
CASTELLAMMARE – Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta 
edizione di Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia col patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense 
e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella mattinata di sport e 
divertimento che ha coinvolto anche i cittadini, impegnati nella stracittadina 
Stabiae Run di 4 km dalle Terme al lungomare.
Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui (Associazione podistica Aeneas 
Run) ha percorso i suggestivi 16 km dalle Terme di Castellammare di Stabia a 
Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il 
Laghetto (55ʼ34”) e lʼitaliano Gianluca Piermatteo (Aeneas Run, in 56 4̓5”).
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, che bissa 
così il successo, sulla stessa distanza, della Maremonti Run. La Janat ha chiuso 
in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina Lombardi (Atletica Marano) e Carmela 
Febbraio (Napoli Nord Marathon), staccate di circa 3 minuti. Tra le società, 
successo de Il Laghetto davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord 
Marathon.
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne e un 
centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il più anziano in 
gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande successo – dice Andrea 
Fontanella, presidente Running Club Italia -. Siamo contentissimi che tutto sia 
andato nel verso giusto. Oltre 800 podisti hanno scelto di partecipare e per noi 
è un grandissimo onore. Lʼappuntamento è per lʼanno prossimo, per la sesta 
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edizione”.
Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 
Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima giornata di 
sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro obiettivo, insieme ad 
Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, un evento che merita di tornare 
un appuntamento fisso per tutti i podisti”.
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare e Vico 
Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso di far 
conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio anche alle Antiche 
Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e premiazione. Con piacere 
abbiamo appoggiato lʼorganizzazione”.
La manifestazione è stata sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione 
Libera del Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, 
Cantine Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche 
Tradizioni di Gragnano, Latte Berna. Le classifiche sono state stilate da Bit e 
byte.
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Stabiaequa, più di 800 atleti in gara
Pubblicato il 26 febbraio 2017 by Francesca Vanacore in Altri Sport, Sport

Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running Club Italia 
col patrocinio dei Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della 
Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella mattinata di sport e divertimento 
che ha coinvolto anche i cittadini, impegnati nella stracittadina Stabiae Run di 4 
km dalle Terme al lungomare.
Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui (Associazione podistica Aeneas 
Run) ha percorso i suggestivi 16 km dalle Terme di Castellammare di Stabia a 
Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il 
Laghetto (55ʼ34”) e lʼitaliano Gianluca Piermatteo (Aeneas Run, in 56 4̓5”).
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, che bissa 
così il successo, sulla stessa distanza, della Maremonti Run. La Janat ha chiuso 
in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina Lombardi (Atletica Marano) e Carmela 
Febbraio (Napoli Nord Marathon), staccate di circa 3 minuti. Tra le società, 
successo de Il Laghetto davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord 
Marathon.
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne e un 

http://www.sorrentopress.it/
http://www.sorrentopress.it/
http://www.sorrentopress.it/stabiaequa-piu-di-800-atleti-in-gara/
http://www.sorrentopress.it/author/francesca/
http://www.sorrentopress.it/sport/altri-sport/
http://www.sorrentopress.it/sport/


centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il più anziano in 
gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande successo – dice Andrea 
Fontanella, presidente Running Club Italia -. Siamo contentissimi che tutto sia 
andato nel verso giusto. Oltre 800 podisti hanno scelto di partecipare e per noi 
è un grandissimo onore. Lʼappuntamento è per lʼanno prossimo, per la sesta 
edizione”.
Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 
Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima giornata di 
sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro obiettivo, insieme ad 
Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, un evento che merita di tornare 
un appuntamento fisso per tutti i podisti”.
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare di Stabia e 
Vico Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso di far 
conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio anche alle Antiche 
Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e premiazione. Con piacere 
abbiamo appoggiato lʼorganizzazione”.
La manifestazione è stata sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione 
Libera del Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, 
Cantine Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche 
Tradizioni di Gragnano, Latte Berna. Le classifiche sono state stilate da Bit e 
byte.
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SPORT
Gara podistica Stabiaequa, successi di Echennaoui e Janat
Da Castellammare a Vico Equense, in gara 800 atleti. Fontanella: 
"una grande festa dello sport"
di redazione

Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia col patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico 
Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella 
mattinata di sport e divertimento che ha coinvolto anche i cittadini, 
impegnati nella stracittadina Stabiae Run di 4 km dalle Terme al 
lungomare. Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui 
(Associazione podistica Aeneas Run) ha percorso i suggestivi 16 km 
dalle Terme di Castellammare di Stabia a Vico Equense e ritorno in 54 
minuti e 21 secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il Laghetto (55ʼ34”) 
e lʼitaliano Gianluca Piermatteo (Aeneas Run, in 56 4̓5”).
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, 
che bissa così il successo, sulla stessa distanza, della Maremonti Run. 
La Janat ha chiuso in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina Lombardi 
(Atletica Marano) e Carmela Febbraio (Napoli Nord Marathon), 
staccate di circa 3 minuti. Tra le società, successo de Il Laghetto 
davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord Marathon.
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne 
e un centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il 
più anziano in gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande 
successo – dice Andrea Fontanella, presidente Running Club Italia -. 
Siamo contentissimi che tutto sia andato nel verso giusto. Oltre 800 
podisti hanno scelto di partecipare e per noi è un grandissimo onore. 
L'appuntamento è per l'anno prossimo, per la sesta edizione”.
Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 



Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima 
giornata di sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro 
obiettivo, insieme ad Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, 
un evento che merita di tornare un appuntamento fisso per tutti i 
podisti”.
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare e 
Vico Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso 
di far conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio 
anche alle Antiche Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e 
premiazione. Con piacere abbiamo appoggiato l'organizzazione”.
La manifestazione è stata sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, 
Navigazione Libera del Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La 
Doria, Conserve Italia, Cantine Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra 
Gragnano, Pastificio Antiche Tradizioni di Gragnano, Latte Berna. Le 
classifiche sono state stilate da Bit e byte.
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SPORT: Stabiaequa, successi per Youssef Echennaoui e Hanane Janat

CASTELLAMMARE – Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta 
edizione di Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia col patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense 
e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella mattinata di sport e 
divertimento che ha coinvolto anche i cittadini, impegnati nella stracittadina 
Stabiae Run di 4 km dalle Terme al lungomare.Nella gara maschile, il classe 
1979 Echennaoui
(Associazione podistica Aeneas Run) ha percorso i suggestivi 16 km dalle 
Terme di Castellammare di Stabia a Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 
secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il Laghetto (55ʼ34”) e lʼitaliano Gianluca 
Piermatteo (Aeneas Run, in 56 4̓5”).Tra le donne, bella affermazione della Janat 
della società Il Laghetto, che bissa così il successo, sulla stessa distanza, della 
Maremonti Run. La Janat ha chiuso in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina 
Lombardi (Atletica Marano) e Carmela Febbraio (Napoli Nord Marathon), 
staccate di circa 3 minuti. Tra le società, successo de Il Laghetto davanti a 
Marathon Club Stabiae e Napoli Nord Marathon.Alla Stabiaequa hanno 
partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne e un centinaio di professionisti, 
per 84 team rappresentati in totale. Il più anziano in gara era Carlo Febbraio, di 
77 anni. “Un grande successo – dice Andrea Fontanella, presidente Running 
Club Italia -. Siamo contentissimi che tutto sia andato nel verso giusto. Oltre 
800 podisti hanno scelto di partecipare e per noi è un grandissimo onore. 
L'appuntamento è per l'anno prossimo, per la sesta edizione”.Antonio 
Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da Castellammare e Vico 
Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima giornata di sport, con grandissima 
partecipazione. Adesso il nostro obiettivo, insieme ad Andrea Fontanella, è 
rilanciare la Spaccanapoli, un evento che merita di tornare un appuntamento 



fisso per tutti i podisti”.Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di 
Castellammare e Vico Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha 
permesso di far conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio 
anche alle Antiche Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e premiazione. 
Con piacere abbiamo appoggiato l'organizzazione”.La manifestazione è stata 
sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione Libera del Golfo, 
Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, Cantine Santarpia, 
Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche Tradizioni di Gragnano, 
Latte Berna. Le classifiche sono state stilate da Bit e byte.
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Sport. Stabiaequa 2017: Grande successo per un 
percorso mozzafiato

Ciro Serrapica
Feb 27, 2017

CASTELLAMMARE – Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta 
edizione di Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia col patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense 
e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella mattinata di sport e 
divertimento che ha coinvolto anche i cittadini, impegnati nella stracittadina 
Stabiae Run di 4 km dalle Terme al lungomare.
Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui (Associazione podistica Aeneas 
Run) ha percorso i suggestivi 16 km dalle Terme di Castellammare di Stabia a 
Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il 
Laghetto (55ʼ34”) e lʼitaliano Gianluca Piermatteo (Aeneas Run, in 56 4̓5”).
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, che bissa 
così il successo, sulla stessa distanza, della Maremonti Run. La Janat ha chiuso 
in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina Lombardi (Atletica Marano) e Carmela 
Febbraio (Napoli Nord Marathon), staccate di circa 3 minuti. Tra le società, 
successo de Il Laghetto davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord 
Marathon.
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne e un 
centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il più anziano in 
gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande successo – dice Andrea 
Fontanella, presidente Running Club Italia -. Siamo contentissimi che tutto sia 
andato nel verso giusto. Oltre 800 podisti hanno scelto di partecipare e per noi 
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è un grandissimo onore. Lʼappuntamento è per lʼanno prossimo, per la sesta 
edizione”.
Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 
Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima giornata di 
sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro obiettivo, insieme ad 
Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, un evento che merita di tornare 
un appuntamento fisso per tutti i podisti”.
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare e Vico 
Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso di far 
conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio anche alle Antiche 
Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e premiazione. Con piacere 
abbiamo appoggiato lʼorganizzazione”.
La manifestazione è stata sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione 
Libera del Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, 
Cantine Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche 
Tradizioni di Gragnano, Latte Berna. Le classifiche sono state stilate da Bit e 
byte.
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Stabiaequa 800 corridori per una grande festa dello sport
di Redazione -

Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running Club Italia 
col patrocinio dei Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della 
Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella mattinata di sport e divertimento 
che ha coinvolto anche i cittadini, impegnati nella stracittadina Stabiae Run di 4 
km dalle Terme al lungomare.
Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui (Associazione podistica Aeneas 
Run) ha percorso i suggestivi 16 km dalle Terme di Castellammare di Stabia a 
Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il 
Laghetto (55ʼ34”) e lʼitaliano Gianluca Piermatteo (Aeneas Run, in 56 4̓5”).
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, che bissa 
così il successo, sulla stessa distanza, della Maremonti Run. La Janat ha chiuso 
in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina Lombardi (Atletica Marano) e Carmela 
Febbraio (Napoli Nord Marathon), staccate di circa 3 minuti. Tra le società, 
successo de Il Laghetto davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord 
Marathon.
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne e un 
centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il più anziano in 
gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande successo – dice Andrea 
Fontanella, presidente Running Club Italia -. Siamo contentissimi che tutto sia 
andato nel verso giusto. Oltre 800 podisti hanno scelto di partecipare e per noi 
è un grandissimo onore. Lʼappuntamento è per lʼanno prossimo, per la sesta 
edizione”.
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Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 
Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima giornata di 
sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro obiettivo, insieme ad 
Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, un evento che merita di tornare 
un appuntamento fisso per tutti i podisti”.
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare di Stabia e 
Vico Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso di far 
conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio anche alle Antiche 
Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e premiazione. Con piacere 
abbiamo appoggiato lʼorganizzazione”.
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Castellammare - Successo per la Stabiaequa. Vincono Youssef 
Echennaoui e Hanane Janat
Oltre 800 i partecipanti alla gara podistica partita dalle Terme

A cura della Redazione

Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running 
Club Italia col patrocinio dei Comuni di Castellammare di Stabia e Vico 
Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella 
mattinata di sport e divertimento che ha coinvolto anche i cittadini, 
impegnati nella stracittadina Stabiae Run di 4 km dalle Terme al 
lungomare.
Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui (Associazione 
podistica Aeneas Run) ha percorso i suggestivi 16 km dalle Terme di 
Castellammare di Stabia a Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 
secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il Laghetto (55ʼ 34”) e lʼitaliano 
Gianluca Piermatteo (Aeneas Run, in 56ʼ 45”).
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, 
che bissa così il successo, sulla stessa distanza, della Maremonti Run. 
La Janat ha chiuso in 1h 01ʼ 51”, davanti alle italiane Marina Lombardi 
(Atletica Marano) e Carmela Febbraio (Napoli Nord Marathon), 
staccate di circa 3 minuti. Tra le società, successo de Il Laghetto 
davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord Marathon.
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne 



e un centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il 
più anziano in gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande 
successo - dice Andrea Fontanella, presidente Running Club Italia -. 
Siamo contentissimi che tutto sia andato nel verso giusto. Oltre 800 
podisti hanno scelto di partecipare e per noi è un grandissimo onore. 
L'appuntamento è per l'anno prossimo, per la sesta edizione”.
Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 
Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima 
giornata di sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro 
obiettivo, insieme ad Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, 
un evento che merita di tornare un appuntamento fisso per tutti i 
podisti”.
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare e 
Vico Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso 
di far conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio 
anche alle Antiche Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e 
premiazione. Con piacere abbiamo appoggiato l'organizzazione”.
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Stabiaequa – In gara 800 atleti da Castellammare a 
Vico Equense

Youssef Echennaoui e Hanane Janat hanno vinto la quinta edizione di 
Stabiaequa, la gara podistica organizzata dallʼassociazione Running Club Italia 
col patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della 
Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Una bella mattinata di sport e divertimento 
che ha coinvolto anche i cittadini, impegnati nella stracittadina Stabiae Run di 4 
km dalle Terme al lungomare.
Nella gara maschile, il classe 1979 Echennaoui (Associazione podistica Aeneas 
Run) ha percorso i suggestivi 16 km dalle Terme di Castellammare di Stabia a 
Vico Equense e ritorno in 54 minuti e 21 secondi, precedendo Hamid Kadiri de Il 
Laghetto (55ʼ34”) e lʼitaliano Gianluca Piermatteo (Aeneas Run, in 56 4̓5”).
Tra le donne, bella affermazione della Janat della società Il Laghetto, che bissa 
così il successo, sulla stessa distanza, della Maremonti Run. La Janat ha chiuso 
in 1.01ʼ51”, davanti alle italiane Marina Lombardi (Atletica Marano) e Carmela 
Febbraio (Napoli Nord Marathon), staccate di circa 3 minuti. Tra le società, 
successo de Il Laghetto davanti a Marathon Club Stabiae e Napoli Nord 
Marathon.
Alla Stabiaequa hanno partecipato oltre 800 podisti, di cui 130 donne e un 
centinaio di professionisti, per 84 team rappresentati in totale. Il più anziano in 
gara era Carlo Febbraio, di 77 anni. “Un grande successo – dice Andrea 
Fontanella, presidente Running Club Italia -. Siamo contentissimi che tutto sia 
andato nel verso giusto. Oltre 800 podisti hanno scelto di partecipare e per noi 
è un grandissimo onore. Lʼappuntamento è per lʼanno prossimo, per la sesta 
edizione”.
Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli, ha sottolineato: “Da 



Castellammare e Vico Equense ripartono i grandi eventi. Bellissima giornata di 
sport, con grandissima partecipazione. Adesso il nostro obiettivo, insieme ad 
Andrea Fontanella, è rilanciare la Spaccanapoli, un evento che merita di tornare 
un appuntamento fisso per tutti i podisti”.
Per Antonio Pannullo e Andrea Buonocore, sindaci di Castellammare e Vico 
Equense, è stata “una grande festa dello sport, che ha permesso di far 
conoscere i nostri territori. Bellissimo, poi, poter dare spazio anche alle Antiche 
Terme, che hanno ospitato partenza, arrivo e premiazione. Con piacere 
abbiamo appoggiato lʼorganizzazione”.
La manifestazione è stata sponsorizzata da Diadora, Elite Sport, Navigazione 
Libera del Golfo, Automercato Stabia, Gyminervit, La Doria, Conserve Italia, 
Cantine Santarpia, Premiato Pastificio Afeltra Gragnano, Pastificio Antiche 
Tradizioni di Gragnano, Latte Berna. Le classifiche sono state stilate da Bit e 
byte


