
                                                     

 

 

                 “29° CAMPIONATO 

  PREMESSA 

L’ obiettivo dell’A.s.d. Corrilabruzzo, dopo il ricongiungimento con 

far crescere il movimento sportivo creando un’

fondamentali: 

-RISPETTO PER I RAGAZZI; che devono essere accolti 

-SOSTEGNO ALLE  SOCIETA’  PIU’ PERIFERICHE

-LOTTA AL DOPING; con il lavoro di tutti (dirigenti, soci, atleti, giudici di gara) 

-VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Abruzzo; 

il nostro calendario con sito internet, immagini, 

direttivo del Corrilabruzzo crede in questo unico grande 

per raggiungere  questo obiettivo. Pertanto, i

incondizionato ed unico verso il movimento Corrilabruzzo

gruppo coeso. 

ART. 1 - IL   CORRILABRUZZO  

Il CORRILABRUZZO è una A.S.D. che organizza il proprio circuito podistico amatoriale con gare che si svolgono 

prevalentemente nella Regione Abruzzo. 

L’associazione Corrilabruzzo dal 2019 

potranno richiedere la tessera Fidal al costo di 25 euro

I valori fondanti dell’associazione sono: giovani, salute, solidarietà e sviluppo del territorio.  

Gli obiettivi dell’associazione sono:  avvicinare i giovani all’ atletica leggera, tutelare e migliorare la salute degli atleti, 

stimolare la solidarietà verso i più deboli, far conoscere il territorio abruzzese.  

L’associazione nasce dalla collaborazione attiva tra n

aderiscono all’ASD CORRILABRUZZO.  

Le associazioni aderenti al Corrilabruzzo

Hanno diritto a partecipare al CAMPIONATO (circuito) PODISTICO REGIONALE CORRILABRUZZO tutti gli atleti 

regolarmente iscritti alle società aderenti all’ASD CORRILABRUZZO.  

Il campionato/circuito podistico è patrocinato dagli organismi territoriali degli e

dal Coni, in particolare CSI , US ACLI, ACSI , ASC,  LIBERTAS. 

La Società può iscriversi solo al presente CORRILABRUZZO e p

territorio abruzzese a: Gran Prix Marsica,  Corrimaster e Piceni & Pretuzi

iscriverla solo a questo CORRILABRUZZO e/o ai circuiti

Corrimaster e Grand Prix Marsica. Gli atleti di ogni società avranno la possibilità di iscriversi ad altri circuiti 

CORRILABRUZZO esclusivamente in maniera singola.

 

ART.2 – OMOLOGAZIONI DELLE GARE

Le Associazioni sportive aderenti al  Corrilabruzzo

riconosciuti dal CONI a cui si sono affiliate e rispettare nelle loro 

 

ART.3 - ISCRIZIONI AL CAMPIONATO

Tutte le società al momento dell’adesione hanno l’o

Il contributo delle associazioni per l’iscrizione

o 75 euro per le associazioni

o 100 euro per le associazioni con massimo 

o 175 euro per le assoc

o 250 euro per le associazioni da 5

o 325 euro per le associazioni da 81 atleti a seguire
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CAMPIONATO CORRILABRUZZO - anno

PREMESSA del Consiglio Direttivo CORRILABRUZZO 

Corrilabruzzo, dopo il ricongiungimento con il circuito organizzato da Francesco Di Crescenzo, è di 

sportivo creando un’unica realtà sportiva e sociale, cercando di rispettare e  far ri

no essere accolti  per far amare  questo sport; 

PERIFERICHE; con la promozione di eventi sportivi e con premi di maggior  consistenza;

(dirigenti, soci, atleti, giudici di gara) per garantire uno sport pulito e leale

Abruzzo; con la promozione anche di eventi collaterali alla manifestazione sportiva.

sito internet, immagini, volantini ed ogni altra azione di promozione, non solo in Italia ma anche all’estero. 

unico grande progetto;  tutti insieme dobbiamo unire le nostre forze, le nostre sinergie 

Pertanto, invitiamo ogni Presidente di società ad aderire al nostro pro

verso il movimento Corrilabruzzo. Vogliamo ridare  ruolo al CAMPIONATO CORRILABRUZZO e 

REGOLAMENTO 2019 

Il CORRILABRUZZO è una A.S.D. che organizza il proprio circuito podistico amatoriale con gare che si svolgono 

prevalentemente nella Regione Abruzzo.  

dal 2019  si iscriverà alla Fidal e gli atleti delle società (non Fidal) aderenti al

al costo di 25 euro. 

I valori fondanti dell’associazione sono: giovani, salute, solidarietà e sviluppo del territorio.   

dell’associazione sono:  avvicinare i giovani all’ atletica leggera, tutelare e migliorare la salute degli atleti, 

stimolare la solidarietà verso i più deboli, far conoscere il territorio abruzzese.   

L’associazione nasce dalla collaborazione attiva tra numerose Associazioni e Società podistiche abruzzesi e non, le quali  

aderenti al Corrilabruzzo devono essere affiliate alla FIDAL e/o ad uno o più E.P.S. riconosciuti dal CONI. 

Hanno diritto a partecipare al CAMPIONATO (circuito) PODISTICO REGIONALE CORRILABRUZZO tutti gli atleti 

regolarmente iscritti alle società aderenti all’ASD CORRILABRUZZO.   

Il campionato/circuito podistico è patrocinato dagli organismi territoriali degli enti di promozione sportiva ricono

CSI , US ACLI, ACSI , ASC,  LIBERTAS.  

solo al presente CORRILABRUZZO e potrà aderire, come gara e atleti

Gran Prix Marsica,  Corrimaster e Piceni & Pretuzi. La Società nel caso organizzi

iscriverla solo a questo CORRILABRUZZO e/o ai circuiti (nell’ambito della Regione Abruzzo)

Gli atleti di ogni società avranno la possibilità di iscriversi ad altri circuiti 

esclusivamente in maniera singola. 

GARE 

Corrilabruzzo sono tenute ad omologare le proprie gare alla FIDAL o agli EPS 

affiliate e rispettare nelle loro competizioni la CONVENZIONE FIDAL

CAMPIONATO CORRILABRUZZO  

dell’adesione hanno l’obbligo di iscrivere tutti i propri  atleti al CAMPIONATO

iscrizione della società e  di tutti i propri atleti è cosi articolato:

euro per le associazioni con massimo 10 atleti. 

ociazioni con massimo 20 atleti. 

euro per le associazioni da 21 A 50 atleti.  

euro per le associazioni da 51 A 80  atleti.  

euro per le associazioni da 81 atleti a seguire 

anno 2019” 

 

rancesco Di Crescenzo, è di continuare a 

cercando di rispettare e  far rispettare i seguenti  valori  

con la promozione di eventi sportivi e con premi di maggior  consistenza; 

garantire uno sport pulito e leale;  

con la promozione anche di eventi collaterali alla manifestazione sportiva. Presentare 

in Italia ma anche all’estero. Il 

stre forze, le nostre sinergie 

progetto con un appoggio 

CORRILABRUZZO e creare un 

Il CORRILABRUZZO è una A.S.D. che organizza il proprio circuito podistico amatoriale con gare che si svolgono 

(non Fidal) aderenti al circuito 

 

dell’associazione sono:  avvicinare i giovani all’ atletica leggera, tutelare e migliorare la salute degli atleti, 

umerose Associazioni e Società podistiche abruzzesi e non, le quali  

devono essere affiliate alla FIDAL e/o ad uno o più E.P.S. riconosciuti dal CONI.  

Hanno diritto a partecipare al CAMPIONATO (circuito) PODISTICO REGIONALE CORRILABRUZZO tutti gli atleti 

nti di promozione sportiva riconosciuti 

come gara e atleti,  anche  e solamente nel 

La Società nel caso organizzi una gara  potrà 

(nell’ambito della Regione Abruzzo): PICENI & PRETUZI, 

Gli atleti di ogni società avranno la possibilità di iscriversi ad altri circuiti denominati 

sono tenute ad omologare le proprie gare alla FIDAL o agli EPS 

la CONVENZIONE FIDAL-EPS.  

atleti al CAMPIONATO. 

di tutti i propri atleti è cosi articolato: 



                                                     

 

 

Le quote sopra riportate devono essere versate entro e 

CORRILABRUZZO su c/c bancario con il seguente

IT03F0538715400000002278146 con la  CAUSALE contributo associativo per 

Corrilabruzzo anno corrente.   

Durante l’anno le integrazioni per ogni atleta sono 

ultima per iscrivere gli atleti al 29°CAMPIONATO

Gli atleti  e le società prenderanno i punti a partire dal giorno del pagamento delle quote. 

Le associazioni dovranno inviare entro il 28 febbraio 

esclusivamente attraverso il modulo in formato digitale

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti inviando 

 

ART. 4 – GARE E COMPETIZIONI 

Le gare si svolgono dal giorno 1° febbraio  al 31 dicembre di ogni anno.  

Tutte le gare saranno valutate da una apposita commissione

Ogni gara del CAMPIONATO CORRILABRUZZO 

ARGENTO,  GARA BRONZO; le quali  avranno 

e punti 10 (bronzo).  

Successivamente all’approvazione del CALENDARIO 

Il CORRILABRUZZO potrà organizzare, tramite agenzia 

circuito, sia in Italia che all’estero. Alla gara in trasferta verrà assegnato un punteggio solo se nel calendario 

Corrilabruzzo è programmata una gara concomitante. Il punteggio della gara in trasferta sarà lo stesso della gara 

concomitante del Corrilabruzzo e sarà assegnato ai soli atleti che lo comunicheranno  al  “referente trasferte” del 

Corrilabruzzo.  

Le società possono organizzare gare facenti parte del circuito PURCHE’ PER L’ISCRIZIONE NON CI

TESSERAMENTO ad Enti e/o Federazioni

Le competizioni sono cosi suddivise: 

1) Gara Competitiva adulti; 

2) Camminata  aperta a tutti gli atleti; 

3) Gare giovanili promozionali  (da 0 a 11 anni) e competitive (da 12 a 15 anni)

Il CORRILABRUZZO stimola l’organizzazione di NON COMPETITIVE o gare competitive senza PREMIAZIONI DI 

CATEGORIA.  

I PUNTEGGI delle Gare sono così definiti

Tutte le gare del CORRILABRUZZO assegnano i punti per la società e per la classifica generale. 

I punti della classifica di categoria sono assegnati 

categoria,  29 punti al 2° di categoria e cosi di seguito fino alla trentesima posizione. Tutti gli altri ricevono un punto.

Ad ogni atleta verranno conteggiati SOLO 

Per la classifica di società verranno conteggiate tutte le gare a cui partecipa

CLASSIFICHE FINALI di fine anno: 

Saranno stilate 3 classifiche  adulti: GENERALE

                            3 classifiche giovani: GENERALE

 

DESCRIZIONE ED ENUNCIAZIONE DELLE GARE:

-ORO : PUNTEGGIO 50 punti,  PACCHETTO ORO

Percorso misurato con GPS, OBBLIGO dell’utilizzo del chip

giorno precedente. In via eccezionale, il giorno seguente 

BRONZO).  

Può essere assegnata ad ogni società una 

La Gara Oro deve essere aperta a tutti gli a

spogliatoio DONNE e gara ragazzi.  

 

2 

Le quote sopra riportate devono essere versate entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2019 con bonifico bancario alla A.S.D. 

il seguente IBAN:   

con la  CAUSALE contributo associativo per iscrizione squadra ed atleti all’ A.S.D. 

Durante l’anno le integrazioni per ogni atleta sono di €. 5,00, per l’under 16 le iscrizioni sono grat

ultima per iscrivere gli atleti al 29°CAMPIONATO CORRILABRUZZO è fissata al 31 agosto 2019. 

Gli atleti  e le società prenderanno i punti a partire dal giorno del pagamento delle quote.  

inviare entro il 28 febbraio al referente responsabile del sito l’elenco completo di tutti i dati 

formato digitale che riceveranno.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti inviando una e-mail all’indirizzo pietronardone54@gmail.com

febbraio  al 31 dicembre di ogni anno.   

gare saranno valutate da una apposita commissione. 

Ogni gara del CAMPIONATO CORRILABRUZZO sarà definita con una delle tre CLASSIFICAZIONI: 

avranno tre diversi punteggi e rispettivamente punti 50 

approvazione del CALENDARIO 2019 si potranno inserire solo gare ARGENTO e

Il CORRILABRUZZO potrà organizzare, tramite agenzia di viaggi o altri partner, anche trasferte per gare  valide 

Alla gara in trasferta verrà assegnato un punteggio solo se nel calendario 

Corrilabruzzo è programmata una gara concomitante. Il punteggio della gara in trasferta sarà lo stesso della gara 

rilabruzzo e sarà assegnato ai soli atleti che lo comunicheranno  al  “referente trasferte” del 

Le società possono organizzare gare facenti parte del circuito PURCHE’ PER L’ISCRIZIONE NON CI

ederazioni.  

are giovanili promozionali  (da 0 a 11 anni) e competitive (da 12 a 15 anni) 

organizzazione di NON COMPETITIVE o gare competitive senza PREMIAZIONI DI 

delle Gare sono così definiti: 

utte le gare del CORRILABRUZZO assegnano i punti per la società e per la classifica generale. 

sono assegnati solo nelle gare ORO e ARGENTO, partendo da 

di categoria e cosi di seguito fino alla trentesima posizione. Tutti gli altri ricevono un punto.

SOLO I  MIGLIORI 30 PUNTEGGI per la classifica di categoria e quella generale

conteggiate tutte le gare a cui partecipa la stessa squadra con ogni atleta

GENERALE, CATEGORIA E DI SOCIETA’. 

GENERALE, CATEGORIA E DI SOCIETA’. 

DESCRIZIONE ED ENUNCIAZIONE DELLE GARE: 

PACCHETTO ORO ( arco,  gazebo + 500 pettorali + premi)  

OBBLIGO dell’utilizzo del chip (degli intermedi e dell’arrivo), nessuna gara 

il giorno seguente può essere fissata una gara serie inferiore (ARGENTO e

Può essere assegnata ad ogni società una sola gara ORO.  

aperta a tutti gli atleti tesserati EPS e FIDAL, con l’obbligo dell’utilizzo 

onifico bancario alla A.S.D. 

iscrizione squadra ed atleti all’ A.S.D. 

l’under 16 le iscrizioni sono gratuite. La scadenza 

gosto 2019.  

 

al referente responsabile del sito l’elenco completo di tutti i dati 

pietronardone54@gmail.com 

CLASSIFICAZIONI: GARA ORO, GARA 

 (oro), punti 30 (argento) 

gare ARGENTO e/o  BRONZO.    

, anche trasferte per gare  valide per il 

Alla gara in trasferta verrà assegnato un punteggio solo se nel calendario 

Corrilabruzzo è programmata una gara concomitante. Il punteggio della gara in trasferta sarà lo stesso della gara 

rilabruzzo e sarà assegnato ai soli atleti che lo comunicheranno  al  “referente trasferte” del 

Le società possono organizzare gare facenti parte del circuito PURCHE’ PER L’ISCRIZIONE NON CI SIANO VINCOLI di 

organizzazione di NON COMPETITIVE o gare competitive senza PREMIAZIONI DI 

utte le gare del CORRILABRUZZO assegnano i punti per la società e per la classifica generale.  

, partendo da punti 30 per il 1° di 

di categoria e cosi di seguito fino alla trentesima posizione. Tutti gli altri ricevono un punto. 

per la classifica di categoria e quella generale. 

la stessa squadra con ogni atleta. 

ssuna gara in programma il 

serie inferiore (ARGENTO e/o 

utilizzo del chip, presenza 



                                                     

 

 

Per l’attribuzione della gara ORO sarà valutato

precedenti, sia la qualità organizzativa. 

ARGENTO, PUNTEGGIO   30 punti,  

Possono essere inserite anche durante l’anno e 

ogni società può inserire un numero illimitato di gare

 

BRONZO,  PUNTEGGIO  10  punti, PACCHETTO BRONZO

Possibilità di fare categorie e premiazioni diverse rispetto a quelle 

Possono essere inserite anche durante l’anno. 

Si possono svolgere anche due gare lo stesso giorno

Possono essere presenti anche su giorni consecutivi. 

Tutti i punti sopra descritti sempre previa autorizzazione del direttivo.

 

ART.5 - ISCRIZIONI A GARE E COMPETIZIONI

Tutte le società iscritte al CORRILABRUZZO 

sezione dedicata ai soli Presidenti di società sul sito

L’organizzatore della gara NON PUO’ ACCETTARE ISCRIZIONI di atleti singoli (delle società facenti parte 

Corrilabruzzo) ma SOLO quelli iscritti dal presidente della sua società.

La quota di iscrizione alla singola gara viene stabilita in

competitiva; EURO 3,00 per i ragazzi. In assenza del pacco gara il costo del pettorale 

Solo ed esclusivamente per le gare ORO

solo su richiesta ampiamente motivata. 

Maratona, mezza maratona, campionati nazionali e gare internazionali FIDAL e/o EPS convenzionati potranno avere 

quote d'iscrizione diverse,   ma sempre i

superiore ad EURO 40,00 (maratona), EURO 

Eps) e devono comunque prevedere una 

non superiore ad EURO 7 ,00 adulti ed EURO

vicinanza della stessa manifestazione di ma

Ogni variazione del comma precedente può avvenire in modo

Tutte le iscrizioni si chiudono  circa 36 ore prima dello svolgimento della manifestazione

dell’organizzazione che può, per esigenze proprie, anticipare

gara non sono ammesse nuove iscrizioni alla gara COMPETITIVA.

  

ART.6 - RITIRO PETTORALI E CHIP ALLA SEGRETERIA DI GARA

Le A.S.D. che partecipano alle competizioni del Corrilabru

buste) dei propri iscritti alla gara. 

Eccezionalmente è possibile il ritiro di uno o più pettorali se la competizione è di tipo giovanile e la competitiva e/o 

non competitiva parte successivamente.

 

ART.7 - VOLANTINI 

I volantini devono essere obbligatoriamente visionati e convalidati dalla A.S.D.

affinché rispettino il regolamento e risultino chiari e rispondenti al p

Le bozze devono essere inviate alla e-mail

  

ART.8 – GIUDICI DI GARA 

In tutte le gare, ai giudici FIDAL e/o degli E

consegnerà il pacco gara.   

Ogni organizzatore dovrà obbligatoriamente chiedere al proprio E.P.S. 
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valutato dal Direttivo sia il numero dei partecipanti dell’anno 2018

 

  PACCHETTO ARGENTO ( arco e gazebo + 500 pettorali 

Possono essere inserite anche durante l’anno e possono essere presenti anche su giorni consecutivi, e

i società può inserire un numero illimitato di gare Argento, previa autorizzazione del direttivo. 

PACCHETTO BRONZO (arco + 500 pettorali)  

Possibilità di fare categorie e premiazioni diverse rispetto a quelle definite dal Corrilabruzzo. 

Possono essere inserite anche durante l’anno.  

Si possono svolgere anche due gare lo stesso giorno, ma solo su province diverse.  

ti anche su giorni consecutivi. Ogni società può inserire un numero illimitato di gare 

previa autorizzazione del direttivo. 

E COMPETIZIONI 

Tutte le società iscritte al CORRILABRUZZO devono effettuare le iscrizioni dei propri atleti on-

sezione dedicata ai soli Presidenti di società sul sito Corrilabruzzo.  

L’organizzatore della gara NON PUO’ ACCETTARE ISCRIZIONI di atleti singoli (delle società facenti parte 

Corrilabruzzo) ma SOLO quelli iscritti dal presidente della sua società. 

singola gara viene stabilita in MASSIMO EURO 7,00 per la competitiva

per i ragazzi. In assenza del pacco gara il costo del pettorale può essere massimo EURO

er le gare ORO, il costo può essere aumentato sino ad un massimo di 

motivata.  

aratona, campionati nazionali e gare internazionali FIDAL e/o EPS convenzionati potranno avere 

ma sempre in relazione alla portata  ed importanza della manifestazione. 

(maratona), EURO 28,00 (mezza maratona), EURO 15,00 (altre gare, es. campionati

e devono comunque prevedere una manifestazione c.d. “CAMMINATA non competitiva”

EURO 3,00 ragazzi.  In tali gare può essere previsto un aumento del costo in 

di massimo EURO 5,00 e solo per la competitiva.  

del comma precedente può avvenire in modo espresso e per iscritto dal direttivo

36 ore prima dello svolgimento della manifestazione salvo diversa disposizione 

dell’organizzazione che può, per esigenze proprie, anticipare o posticipare  la chiusura delle iscrizioni

nuove iscrizioni alla gara COMPETITIVA. 

E CHIP ALLA SEGRETERIA DI GARA 

Le A.S.D. che partecipano alle competizioni del Corrilabruzzo hanno l’obbligo di pagare  e ritirare tutti i pettorali (chip e 

Eccezionalmente è possibile il ritiro di uno o più pettorali se la competizione è di tipo giovanile e la competitiva e/o 

non competitiva parte successivamente. 

volantini devono essere obbligatoriamente visionati e convalidati dalla A.S.D. CORRILABRUZZO 

affinché rispettino il regolamento e risultino chiari e rispondenti al programma della manifestazione. 

mail: mariocarmine.arcieri@alice.it 

ai giudici FIDAL e/o degli E.P.S. in relazione all’omologazione delle stesse, l’organizzazione 

obbligatoriamente chiedere al proprio E.P.S. o Federazione la presenza dei giudici

dei partecipanti dell’anno 2018 e/o 

+ 500 pettorali  + premi) 

nti anche su giorni consecutivi, e  

, previa autorizzazione del direttivo.  

orrilabruzzo.  

Ogni società può inserire un numero illimitato di gare Bronzo 

-line attraverso l'apposita 

L’organizzatore della gara NON PUO’ ACCETTARE ISCRIZIONI di atleti singoli (delle società facenti parte del circuito  

competitiva; EURO 5,00 per la non 

può essere massimo EURO 4. 

il costo può essere aumentato sino ad un massimo di EURO 10 per gli adulti e 

aratona, campionati nazionali e gare internazionali FIDAL e/o EPS convenzionati potranno avere 

anifestazione. In ogni caso non 

(altre gare, es. campionati nazionali 

” con la quota d’iscrizione 

gare può essere previsto un aumento del costo in 

dal direttivo Corrilabruzzo. 

salvo diversa disposizione 

la chiusura delle iscrizioni. Il giorno della 

e ritirare tutti i pettorali (chip e 

Eccezionalmente è possibile il ritiro di uno o più pettorali se la competizione è di tipo giovanile e la competitiva e/o 

CORRILABRUZZO prima della stampa, 

anifestazione.  

l’organizzazione riconoscerà e 

la presenza dei giudici di gara.  



                                                     

 

 

ART 8 BIS  

CONTROLLO GARA  
Sarà nominata una persona che avrà il compito di controllare se la gara che si iscriverà al CAMPIONATO ha tutte le 

valutazioni tipo Ristori , pacchi gara, logistica idonea per poterla inserire al circuito.

 

ART. 9 - RISTORI 

I ristori devono essere previsti ogni 4 Km ed all'arrivo

E’ obbligatoria la raccolta differenziata d

 

ART. 10 - PERCORSI  

In tutto il percorso di gara si devono prevedere ed attuare tutte le azioni necessarie ed idonee a tutelare l'incolumità 

degli atleti. In particolare, deve essere garantito il presidio sul percorso sin

obbligatorio prevedere un veicolo di chiusura 

rimozione dei presidi.  

Devono essere segnalati in maniera distinta per ogni tipologia di gara:

le zone di cambio direzione; tutti i punti che possono creare situazioni di pericolo per gli atleti.

La segnaletica dedicata agli eventi non competitivi ragazzi e passeggiata deve essere chiara, distinta e c

misura di quella dedicata alle gare competitive. 

 

ART.11 - CATEGORIE 

FEMMINILI, 11 categorie: F16- F23 -F30

MASCHILI, 13 categorie:  M16-  M23-  M30

RAGAZZI, 6 categorie M e F: Promozionali 

Nelle manifestazioni che prevedono gare con distanze superiori ai 10 km gli ALLIEVI (16

degli enti e/o della federazione non possono gareggiare, saranno inser

categoria MF16 diventerà MF18 e non verrà assegnato il punteggio nella classifica di categoria MF16 ma solo quello 

per la classifica generale. 

 

ART. 12 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

L’organizzatore ha l'obbligo di garantire il cronometrag

direttivo di quale servizio di cronometraggio si avvale

devono comprendere anche la camminata, 

DAL SITO con il codice identificativo ID assegnato per ogni atleta del campionato A.S.D. Corrilabruzzo

Il giorno prima della gara bisogna inviare

Tutte le classifiche devono essere inviate in formato elettronico (excel) al termine della gara

classifiche@corrilabruzzo.it per l’immediata pubblicazione. 

E’ fissato un tempo limite pari a 9  min/Km

tutti gli arrivati saranno inseriti nella non competitiva. 

 

ART. 13 - ARCO GONFIABILE, PETTORALI, BANDIERE,  STRISCIONI  

Le gare  ORO  e ARGENTO e BRONZO devono esporre  l’arco e gazebo gonfiabile del circuito

consentire l’esposizione di bandiere degli s

tipologia della gara. 

 

 

ART. 14 - PREMIAZIONI  

E’ previsto un minimo di premiazioni per i primi tre arrivati 

minimo di 5 gruppi con più arrivati (con la somma di atleti

Si dà facoltà all’organizzatore di accorpare le categorie con meno di 3 atleti

Per le categorie dei ragazzi deve essere prevista

solo con medaglia), nonché premiazione per i primi 3 del

 

4 

arà nominata una persona che avrà il compito di controllare se la gara che si iscriverà al CAMPIONATO ha tutte le 

Ristori , pacchi gara, logistica idonea per poterla inserire al circuito. 

evono essere previsti ogni 4 Km ed all'arrivo. Nelle competizioni da maggio a settembre

E’ obbligatoria la raccolta differenziata di tutto il materiale utilizzato.  

si devono prevedere ed attuare tutte le azioni necessarie ed idonee a tutelare l'incolumità 

eve essere garantito il presidio sul percorso sino all’arrivo dell’ultimo atleta. Quindi è 

obbligatorio prevedere un veicolo di chiusura (c.d. veicolo scopa) che seguirà l’ultimo atleta ed autorizzerà la 

Devono essere segnalati in maniera distinta per ogni tipologia di gara:  il chilometraggio del percorso; i punti di ristoro; 

i punti che possono creare situazioni di pericolo per gli atleti.

La segnaletica dedicata agli eventi non competitivi ragazzi e passeggiata deve essere chiara, distinta e c

misura di quella dedicata alle gare competitive.  

F30- F35 -F40 -F45 -F50 -F55 -F60 -F65 -F70; 

M30- M35-  M40- M45-  M50-  M55-  M60- M65- M70

6 categorie M e F: Promozionali MF0-5, MF6-7, MF8-9, MF10-11; Competitive MF12

Nelle manifestazioni che prevedono gare con distanze superiori ai 10 km gli ALLIEVI (16-17 anni), che per regolamento 

non possono gareggiare, saranno inseriti nell’evento non competitivo. I

categoria MF16 diventerà MF18 e non verrà assegnato il punteggio nella classifica di categoria MF16 ma solo quello 

CLASSIFICHE 

ha l'obbligo di garantire il cronometraggio (possibilmente a mezzo chip), di comunicare per iscritto al 

di quale servizio di cronometraggio si avvale e stilare le classifiche degli arrivati in formato elet

camminata, quella dei ragazzi e quella di società, UTILIZZANDO IL FORMATO SCARICATO 

DAL SITO con il codice identificativo ID assegnato per ogni atleta del campionato A.S.D. Corrilabruzzo

bisogna inviare l’elenco di TUTTI gli iscritti a: classifiche@corrilabruzzo.it

nviate in formato elettronico (excel) al termine della gara a 

immediata pubblicazione.  

min/Km che deve essere indicato nel volantino come TEMPO MAX,

nella non competitiva.  

TTORALI, BANDIERE,  STRISCIONI   

devono esporre  l’arco e gazebo gonfiabile del circuito Corrilabruzzo,

consentire l’esposizione di bandiere degli sponsor nella zona di partenza e/o arrivo. Quello che è previsto per la 

per i primi tre arrivati M/F assoluti,  i primi tre di tutte le categorie M/F ed un 

ruppi con più arrivati (con la somma di atleti competitivi, non competitivi e ragazzi

facoltà all’organizzatore di accorpare le categorie con meno di 3 atleti. 

e essere prevista la premiazione in maniera identica per tutti (

medaglia), nonché premiazione per i primi 3 delle categorie MF 12-13  e MF 14-15. 

arà nominata una persona che avrà il compito di controllare se la gara che si iscriverà al CAMPIONATO ha tutte le 

. Nelle competizioni da maggio a settembre ogni 3 Km.  

si devono prevedere ed attuare tutte le azioni necessarie ed idonee a tutelare l'incolumità 

o all’arrivo dell’ultimo atleta. Quindi è  

che seguirà l’ultimo atleta ed autorizzerà la 

ilometraggio del percorso; i punti di ristoro; 

i punti che possono creare situazioni di pericolo per gli atleti. 

La segnaletica dedicata agli eventi non competitivi ragazzi e passeggiata deve essere chiara, distinta e curata in egual 

M70- M75- M80; 

MF12-13, MF14-15; 

anni), che per regolamento 

iti nell’evento non competitivo. In tal caso la 

categoria MF16 diventerà MF18 e non verrà assegnato il punteggio nella classifica di categoria MF16 ma solo quello 

chip), di comunicare per iscritto al 

in formato elettronico, che 

UTILIZZANDO IL FORMATO SCARICATO 

DAL SITO con il codice identificativo ID assegnato per ogni atleta del campionato A.S.D. Corrilabruzzo.  

classifiche@corrilabruzzo.it. 

a 

deve essere indicato nel volantino come TEMPO MAX, oltre il quale 

Corrilabruzzo, ed inoltre 

che è previsto per la 

assoluti,  i primi tre di tutte le categorie M/F ed un 

competitivi, non competitivi e ragazzi).  

per tutti (cat. da 0 a 11 anni anche 

 



                                                     

 

 

La società organizzatrice NON DEVE risultare nella classifica di società.

Si consiglia di prevedere  premi ad estrazione tra i non premiati e limitare le premiazioni di categoria.

 

 

 

ART 15 - PREMIAZIONI  FINALI DI SOCIETA’

Per le premiazioni di fine anno vengono erogati alle società

campionato da un minimo di: 200,00 euro alle prime 5 società;

alla 15  società.  

Per le premiazioni di fine anno vengono erogati alle società RAGAZZI come rimborso gara o rimborso iscrizione a

campionato da un minimo di: 75,00 euro alla

IL PREMIO VA UTILIZZATO PER IL CORRILABRUZZO se un società non partecipa non potrà UTILIZZARLO

  

ART.16 - CALENDARIO  

Possono richiedere l’inserimento delle proprie gare nel calendario solo le A

iscritte alla A.S.D. CORRILABRUZZO.  

Per l'inserimento delle proprie gare nel circuito ogni associazione organizzatrice dovrà far pervenire alla A.S.D. 

CORRILABRUZZO  una richiesta specifica

di euro 50,00 solo se non si è deciso al momento dell’istanza di versare interamente la quota oro, argento o bronzo. 

Tale quota di euro 50,00 sarà trattenuta dalla

ad opera della società richiedente. 

 

ART. 17 - QUOTA DI ISCRIZIONE GARA 

La quota che ogni società dovrà versare 

QUOTA da versare  

 

Il versamento deve essere effettuato un mese prima 

CORRILABRUZZO su c/c bancario con seguente

IT 03F0538715400000002278146 con la CAUSALE:

Le società che annullano la gara inserita in calendario dovranno co

diversamente vi sarà l’esclusione della gara 

 

ART. 18 - VALUTAZIONE 
L’A.S.D. Corrilabruzzo procederà ad un controllo attraverso una scheda di valutazione riguardante il rispetto dei punti 

del presente regolamento. Per le gare nuove o per le gare che hanno avuto problematiche nell’an

obbligatorio il parere del direttivo Corrilabruz

 

 ART. 19 - NORME DI COMPORTAMENTO

E’ fatto assoluto divieto agli atleti di indossare e/o gareggiare

All’atleta che si renderà reo di un tale co

(generale e di categoria). Gli stessi provvedimenti saranno presi nei confronti delle società che si renderanno 

COMPLICI di tali comportamenti antisportivi

Gli atleti che partiranno prima dello start verranno inseriti nella non competitiva.

comportamenti antisportivi o non rispetteranno le regole del campionato saranno sanzionate dal direttivo in 

infrazione conseguita. Il direttivo potrebbe valutare la cancellazione del punteggio fin qui acquisito dagli atleti e dalla  

società che non hanno rispettato le norme del regolamento.

 

QUOTA ORO QUOTA ARGENTO 

450
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La società organizzatrice NON DEVE risultare nella classifica di società. 

premi ad estrazione tra i non premiati e limitare le premiazioni di categoria.

PREMIAZIONI  FINALI DI SOCIETA’ 

nno vengono erogati alle società ADULTI come rimborso gara o rimborso iscrizione

00,00 euro alle prime 5 società; 100,00 euro dalla 6 alla 10 società,

Per le premiazioni di fine anno vengono erogati alle società RAGAZZI come rimborso gara o rimborso iscrizione a

,00 euro alla 1° società; 50,00 euro dalla 2° alla 5° società. 

IL PREMIO VA UTILIZZATO PER IL CORRILABRUZZO se un società non partecipa non potrà UTILIZZARLO

proprie gare nel calendario solo le A.S.D. con sezione 

Per l'inserimento delle proprie gare nel circuito ogni associazione organizzatrice dovrà far pervenire alla A.S.D. 

richiesta specifica su apposito modulo prestampato e debitamente compilato

di euro 50,00 solo se non si è deciso al momento dell’istanza di versare interamente la quota oro, argento o bronzo. 

Tale quota di euro 50,00 sarà trattenuta dalla Asd Corrilabruzzo solo nel caso di cancellazione/annullamento della gara 

QUOTA DI ISCRIZIONE GARA  

versare è in funzione  della tipologia di gara: ORO, ARGENTO o 

un mese prima dello svolgimento della gara con bonifico bancario alla A.S.D. 

seguente IBAN:  

con la CAUSALE: Contributo premiazioni  2019 e nome della

Le società che annullano la gara inserita in calendario dovranno comunque versare euro 50,00 all’A.S.D. Corrilabruzzo

della gara nell’anno successivo. 

un controllo attraverso una scheda di valutazione riguardante il rispetto dei punti 

del presente regolamento. Per le gare nuove o per le gare che hanno avuto problematiche nell’an

obbligatorio il parere del direttivo Corrilabruzzo e la presentazione di una relazione specifica sulla gara.

NORME DI COMPORTAMENTO 
indossare e/o gareggiare con pettorali e/o chip non assegnati agli stessi. 

o di un tale comportamento antisportivo verranno annullati tutti i punti in classifica 

Gli stessi provvedimenti saranno presi nei confronti delle società che si renderanno 

tali comportamenti antisportivi.  

prima dello start verranno inseriti nella non competitiva. Gli atleti o le società che avranno 

comportamenti antisportivi o non rispetteranno le regole del campionato saranno sanzionate dal direttivo in 

potrebbe valutare la cancellazione del punteggio fin qui acquisito dagli atleti e dalla  

società che non hanno rispettato le norme del regolamento. 

QUOTA ARGENTO QUOTA BRONZO

300 200

premi ad estrazione tra i non premiati e limitare le premiazioni di categoria. 

come rimborso gara o rimborso iscrizione al 

società, 50,00 euro  dalla 11 

Per le premiazioni di fine anno vengono erogati alle società RAGAZZI come rimborso gara o rimborso iscrizione al 

IL PREMIO VA UTILIZZATO PER IL CORRILABRUZZO se un società non partecipa non potrà UTILIZZARLO. 

podistica regolarmente 

Per l'inserimento delle proprie gare nel circuito ogni associazione organizzatrice dovrà far pervenire alla A.S.D. 

debitamente compilato, con il pagamento 

di euro 50,00 solo se non si è deciso al momento dell’istanza di versare interamente la quota oro, argento o bronzo. 

Asd Corrilabruzzo solo nel caso di cancellazione/annullamento della gara 

ARGENTO o BRONZO  

 
dello svolgimento della gara con bonifico bancario alla A.S.D. 

della gara.    

50,00 all’A.S.D. Corrilabruzzo, 

un controllo attraverso una scheda di valutazione riguardante il rispetto dei punti 

del presente regolamento. Per le gare nuove o per le gare che hanno avuto problematiche nell’anno precedente è 

zo e la presentazione di una relazione specifica sulla gara. 

assegnati agli stessi.  

sportivo verranno annullati tutti i punti in classifica 

Gli stessi provvedimenti saranno presi nei confronti delle società che si renderanno 

Gli atleti o le società che avranno 

comportamenti antisportivi o non rispetteranno le regole del campionato saranno sanzionate dal direttivo in base alla 

potrebbe valutare la cancellazione del punteggio fin qui acquisito dagli atleti e dalla  

QUOTA BRONZO



                                                     

 

 

ART. 20 - NORME SANITARIE 

In ogni competizione è obbligatoria la presenza del medico e dell'ambulanza con d

personale paramedico necessario. Per ogni altra disposizione sanitaria si rinvia alle norme della legge italiana

 

ART.21 - NORME DI CHIUSURA 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano i 

gara è omologata. 

Il direttivo Corrilabruzzo si riserva di apportare

nell’interesse generale del Campionato 2019

Il _______________ , in ___________________________(prov.___)

Il Consiglio Direttivo del Corrilabruzzo: 

 

6 

obbligatoria la presenza del medico e dell'ambulanza con defibrillatore

personale paramedico necessario. Per ogni altra disposizione sanitaria si rinvia alle norme della legge italiana

nel presente regolamento si applicano i regolamenti e le convenzioni FIDAL/E

si riserva di apportare, se necessario, eventuali modifiche al presente regolamento 

ampionato 2019. 

___________________________(prov.___) 

 

efibrillatore, con il relativo 

personale paramedico necessario. Per ogni altra disposizione sanitaria si rinvia alle norme della legge italiana. 

convenzioni FIDAL/E.P.S. a cui la 

modifiche al presente regolamento 


