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“30° CAMPIONATO CORRILABRUZZO - anno 2020”

  PREMESSA del Consiglio Dire$vo CORRILABRUZZO

L’obie*vo dell’A.s.d. Corrilabruzzo, è di con0nuare a far crescere il movimento spor0vo creando un’unica realtà spor0va e 
sociale, cercando di rispe5are e far rispe5are i seguen0 valori fondamentali:
-RISPETTO PER I RAGAZZI; che devono essere accol0 per far amare questo sport;
-SOSTEGNO ALLE SOCIETA’ PIU’ PERIFERICHE; con la promozione di even0 spor0vi e con premi di maggior consistenza;
-LOTTA AL DOPING; con il lavoro di tu* (dirigen0, soci, atle0, giudici di gara) per garan0re uno sport pulito e leale; 
-VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Abruzzo; con la promozione anche di even0 collaterali alla manifestazione spor0va. 
Presentare il nostro calendario con sito internet, immagini, volan0ni ed ogni altra azione di promozione, non solo in Italia ma 
anche all’estero. Il dire*vo del Corrilabruzzo crede in questo unico grande proge5o; tu* insieme dobbiamo unire le nostre 
forze, le nostre sinergie per raggiungere questo obie*vo. Pertanto, invi0amo ogni Presidente di società ad aderire al nostro 
proge5o con un appoggio incondizionato ed unico verso il movimento Corrilabruzzo. Vogliamo ridare ruolo al CAMPIONATO 
CORRILABRUZZO e creare un gruppo coeso.

REGOLAMENTO 2020
ART. 1 - IL   CORRILABRUZZO 

Il CORRILABRUZZO è una A.S.D. che organizza il proprio circuito podis0co amatoriale con gare che si svolgono nella Regione
Abruzzo e non. Per il 2020 si affilierà alla FIDAL per poter perme5ere agli atle0 di poter correre con il tesseramento FIDAL e
come società ASD CORRILABRUZZO con la quota di 20€ ad atleta.

ART.2 – OMOLOGAZIONI DELLE GARE

Le Associazioni spor0ve aderen0 al Corrilabruzzo sono tenute ad omologare le proprie gare alla FIDAL o agli EPS riconosciu0 dal 
CONI a cui si sono affiliate e rispe5are nelle loro compe0zioni la CONVENZIONE FIDAL-EPS. 

ART.3 - ISCRIZIONI AL CAMPIONATO CORRILABRUZZO 

Si potranno iscrivere tu5e le società podis0che al campionato compilando il modulo di adesione ed iscrivendo contestualmente 
TUTTI i propri atle0 tessera0 dell’anno in corso.
Il contributo delle associazioni per l’iscrizione della società e di tu* i propri atle0 è così ar0colato:

o 50 euro per le associazioni con massimo 5 atle6.

o 75 euro per le associazioni con massimo 10 atle6.

o 100 euro per le associazioni con massimo 20 atle6.

o 140 euro per le associazioni da 21 a 35 atle6

o 180 euro per le associazioni da 36 A 50 atle6. 

o 270 euro per le associazioni da 51 A 80 atle6. 

o 350 euro per le associazioni da 81 atle6 a seguire

Le quote sopra riportate devono essere versate entro e non oltre il 10 MARZO 2020 con bonifico bancario alla A.S.D. 
CORRILABRUZZO su c/c bancario con il seguente IBAN:  
IT03F0538715400000002278146 con la CAUSALE contributo associa0vo per iscrizione squadra ed atle6 all’ A.S.D. Corrilabruzzo 

anno corrente.  Durante l’anno le integrazioni per ogni atleta sono di €. 7,00; per gli under 16 le iscrizioni sono gratuite. La 
scadenza ul0ma per iscrivere gli atle0 al 30°CAMPIONATO CORRILABRUZZO è fissata al 31 maggio 2020. 
Gli atle0 e le società prenderanno i pun0 a par0re dal giorno del pagamento delle quote. 
Le associazioni dovranno inviare entro il 20 febbraio al referente responsabile del sito l’elenco completo di tu* i da0 
esclusivamente a5raverso il modulo in formato digitale che riceveranno. (questo lo cancellerei)
Eventuali chiarimen6 potranno essere richies6 inviando una e-mail all’indirizzo pietronardone54@gmail.com

ART. 4 – GARE E COMPETIZIONI - ARCHI

Le gare si svolgono dal giorno 1° febbraio al 31 dicembre di ogni anno.  
Ogni gara del CAMPIONATO CORRILABRUZZO sarà definita con una delle tre CLASSIFICAZIONI, le quali avranno rispe*vamente 
tre diversi punteggi e sarà obbligatorio esporre L’ARCO del CORRILABRUZZO alla partenza della gara. La Società organizzatrice ci 
autorizza anche a me5ere l’arco del nostro sponsor tecnico, concordando posizione e logis0ca, il quale provvederà 
autonomamente.

GARA ORO, pun6 50

GARA ARGENTO, pun6 30

GARA BRONZO pun6 10

Inoltre verranno organizzate, tramite il coordinatore, trasferte per gare sia in Italia che all’estero (che verranno inserite nel 
calendario) ed alla gara in trasferta verrà assegnato lo stesso punteggio della gara che è concomitante nel calendario, purchè il 
pe5orale sia richiesto al coordinatore del Corrilabruzzo. 
Il coordinatore, promuovendo il circuito, cercherà di o5enere la migliore quotazione sul costo del pe5orale. 
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Le compe6zioni sono così suddivise:

1) Gara Compe00va adul0;
2) Camminata aperta a tu* gli atle0;
3) Gare giovanili promozionali (da 0 a 11 anni) e compe00ve (da 12 a 15 anni)
Il CORRILABRUZZO lascia libero l’organizzazione di determinare i premi delle premiazioni della gara restando fermo la 0pologia 
delle categorie. 
I PUNTEGGI delle Gare sono così defini6:

Tu5e le gare del CORRILABRUZZO assegnano i pun0 per la società e per la classifica generale. 
I pun0 della classifica di categoria sono assegna0 solo nelle gare ORO e ARGENTO, partendo da pun0 30 per il 1° di categoria, 
29 pun0 al 2° di categoria e cosi di seguito fino alla trentesima posizione. Tu* gli altri ricevono un punto.
CLASSIFICHE FINALI di fine anno:

Saranno s0late 3 classifiche adul6: GENERALE, CATEGORIA E DI SOCIETA’.
                            3 classifiche giovani: GENERALE, CATEGORIA E DI SOCIETA’.

Descrizione e enunciazione delle gare

          ORO: punteggio 50 pun6, 500 peCorali

ARGENTO: punteggio 30 pun6, 500 peCorali

   BRONZO: punteggio 10 pun6, 500 peCorali

ART.5 - ISCRIZIONI A GARE E COMPETIZIONI

Tu5e le iscrizioni si chiudono circa 36 ore prima dello svolgimento della manifestazione salvo diversa disposizione 
dell’organizzazione che può, per esigenze proprie, an0cipare o pos0cipare la chiusura delle iscrizioni. Il giorno della gara sono 
ammesse nuove iscrizioni alla gara MA NON RIENTRANO NELLA CLASSIFICA DI SOCIETA’.

 

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

Le A.S.D. che partecipano alle compe0zioni del Corrilabruzzo hanno l’obbligo di pagare e ri0rare TUTTI I PETTORALI in un’unica 
soluzione dal presidente o un suo delegato (chip e buste) dei propri iscri* alla gara.

ART.7 - VOLANTINI

I volan0ni devono essere obbligatoriamente invia0 al responsabile (Dario Faieta) il prima possibile per poterci perme5ere di 
pubblicarlo sui social e sul nostro sito, così da dar modo agli atle0 di venire a conoscenza della GARA alla e-mail: 
dario.faieta61@gmail.com . Gli unici obblighi sono quelli di inserire il logo del Corrilabruzzo, la 6pologia di gara (e rela6vo 

punteggio) ed i marchi ENDU – GIO SPORT.

 

ART.8 – GIUDICI DI GARA

In tu5e le gare ai giudici, siano essi FIDAL e/o degli E.P.S. in relazione all’omologazione delle stesse, l’organizzazione riconoscerà 
e consegnerà il pacco gara.  

ART.9 - CATEGORIE

FEMMINILI, 11 categorie: F16- F23 -F30- F35 -F40 -F45 -F50 -F55 -F60 -F65 -F70;
MASCHILI, 13 categorie: M16-  M23-  M30- M35-  M40- M45-  M50-  M55-  M60- M65- M70- M75- M80;
RAGAZZI, 6 categorie M e F: Promozionali MF0-5, MF6-7, MF8-9, MF10-11; Compe66ve MF12-13, MF14-15;
Nelle manifestazioni che prevedono gare con distanze superiori ai 10 km gli ALLIEVI (16-17 anni), che per regolamento degli en0 
e/o della federazione non possono gareggiare, saranno inseri0 nell’evento non compe00vo. In tal caso la categoria MF16 
diventerà MF18 e non verrà assegnato il punteggio nella classifica di categoria MF16 ma solo quello per la classifica generale.

ART. 10 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

L’organizzatore ha l'obbligo di garan0re il cronometraggio (possibilmente a mezzo chip), di comunicare per iscri5o al dire*vo di 
quale servizio di cronometraggio si avvale e s0lare le classifiche degli arriva0 in formato ele5ronico, che devono comprendere 
anche la camminata, quella dei ragazzi e quella di società, UTILIZZANDO IL FORMATO SCARICATO DAL SITO del campionato 
A.S.D. Corrilabruzzo. 
Prestare aCenzione al faCo che il giorno prima della gara bisogna inviare l’elenco di TUTTI gli iscri$ a: 
classifiche@corrilabruzzo.it.
Per le classifiche di squadra, della gara in ques0one, varrà l’elenco degli iscri* alla chiusura delle iscrizioni, quindi non varranno 
le iscrizioni fa5e il giorno stesso della gara. Tu5e le classifiche devono essere inviate in formato ele5ronico (Excel) al termine 
della gara a classifiche@corrilabruzzo.it per l’immediata pubblicazione. 
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È fissato un tempo limite pari a 8 min./Km che deve essere indicato nel volan6no come TEMPO MAX, oltre il quale tu* gli 
arriva0 saranno inseri0 nella non compe00va. 

ART.11 - PREMIAZIONI E COSTO ISCRIZIONE GARE

Si consiglia di non inserire la società organizzatrice nella classifica finale di società.
Il costo di iscrizione è LIBERO (per promuovere lo sport ai ragazzi si consiglia di fissare il prezzo massimo del pe5orale a € 3). 
Per stabilire la classifica delle SOCIETA’ alla gara, si prendono in considerazione la lista degli atle0 invia0 da ogni squadra entro il 
termine stabilito della scadenza delle iscrizioni. Qualsiasi atleta che si iscriva il giorno della gara, NON POTRA’ essere aggiunto 
nel computo delle classifiche di Società.

ART.12 - PREMIAZIONI FINALI DI SOCIETA’

Vengono premiate le prime 15 società adul0 e le prime 5 società ragazzi. 

ART. 13 – CRITERI PER STABILIRE LA CLASSIFICA DI FINE ANNO PER ASSOLUTI E CATEGORIE

La società che organizza gare ha bisogno di un certo numero dei propri iscri* per garan0re alcuni servizi agli atle0; allora è 
giusto che si garan0sca a ques0 atle0 di prendere il punteggio della gara in ques0one, ma per far ciò, il giorno prima della gara 
manderà alla mail dire*vo@corrilabruzzo.it  la lista completa degli “aiutan0” in ques0one (con tanto di numero di tesserino ed 
ISCRITTI REGOLARMENTE ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE nell’anno in corso), nella potrà inserircene un massimo di:

� Per la mezza maratona o gara più lunga max 40 atle0

� Per tu5e le altre gare max 20 persone
Naturalmente coloro che sono sta0 segnala0 dovranno essere tu* presen0 il giorno e nel luogo della gara; se tale ovvietà non 
verrà rispe5ata, la squadra verrà decurtata della somma dei pun0 di tu* gli atle0 in lista;
nel caso di recidiva la sanzione applicata sarà la cancellazione della squadra dalla classifica FINALE di società del Corrilabruzzo.
L’agevolazione di dare i pun0 agli atle0 che aiuteranno l’organizzatore, vale solo per la PRIMA GARA ORGANIZZATA da quella 
squadra, per le successive prenderanno il punteggio della gara solamente gli atle0 iscri* regolarmente alla compe00va, entro il 
termine ul0mo stabilito per quella manifestazione e presen0 al via.

ART. 14 – CRITERI CLASSIFICHE GIUDICI

La premiazione dei giudici che faranno parte della classifica sarà a parte e verranno esclusi dalle classifiche generale e di 
categoria.

ART.13 - CALENDARIO 
Possono richiedere l’inserimento delle proprie gare nel calendario solo le A.S.D. con sezione podis0ca regolarmente iscri5e 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 su apposito modulo prestampato e debitamente compilato, con il pagamento di 
una cauzione di € 50 entro il 28/02/2020; il SALDO della gara invece deve avvenire 10 giorni prima della gara pena la 
cancellazione dal calendario e la non assegnazione dei pun0 agli atle0.

ART.14 - QUOTA DI ISCRIZIONE GARA 

IL CORRILABRUZZO PER TUTTE LE GARE FORNIRA’ GRATUITAMENTE MAX 500 PETTORALI.

La quota che ogni società dovrà versare è in funzione della 0pologia di gara scelta tra: ORO, ARGENTO o BRONZO 

ORO costo € 250 (arco del CORRILABRUZZO, per il montaggio ci pensa la società organizzatrice)
Più eventuale costo del service (trasporto e montaggio arco e service e audio) da concordare con Di Ciano.

ARGENTO costo € 170 (arco del CORRILABRUZZO, per il montaggio ci pensa la società organizzatrice)
Più eventuale costo del service (trasporto e montaggio arco e service e audio) da concordare con Di Ciano.

BRONZO costo € 100 (arco del CORRILABRUZO per trasporto e montaggio ci pensa la società organizzatrice)
Più eventuale costo del service (trasporto e montaggio arco service e audio) da concordare con Di Ciano.

Il versamento deve essere effe5uato improrogabilmente 10 giorni prima della cara con bonifico bancario alla A.S.D. 
CORRILABRUZZO su c/c bancario con seguente IBAN: IT 03F0538715400000002278146 

con la CAUSALE: Contributo premiazioni 2020 e nome della gara.   
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ART.15 - NORME DI COMPORTAMENTO

E’ fa5o assoluto divieto agli atle0 di indossare e/o gareggiare con pe5orali e/o chip non assegna0 agli stessi. 
All’atleta che si renderà reo di un tale comportamento an0spor0vo verranno annulla0 tu* i pun0 in classifica (generale e di 
categoria) per l’intero anno e non verrà iscri5o all’anno seguente.
Gli stessi provvedimen0 saranno presi nei confron0 delle società che si renderanno COMPLICI di tali comportamen0 
an0spor0vi. Gli atle0 che par0ranno prima dello start verranno inseri0 nella non compe00va. Gli atle0 o le società che avranno 
comportamen0 an0spor0vi o non rispe5eranno le regole del campionato saranno sanzionate dal dire*vo in base alla 
infrazione conseguita. Il dire*vo potrebbe valutare la cancellazione del punteggio fin qui acquisito dagli atle0 e dalla società 
che non hanno rispe5ato le norme del regolamento e non verrà iscri5a all’anno seguente.

ART.16 - NORME SANITARIE

In ogni compe0zione è obbligatoria la presenza del medico e dell'ambulanza con defibrillatore, con il rela0vo personale 
paramedico necessario. Per ogni altra disposizione sanitaria si rinvia alle norme della legge italiana.

ART.17 - NORME DI CHIUSURA

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano i regolamen0 e le convenzioni FIDAL/E.P.S. a cui la gara è 
omologata.Il dire*vo Corrilabruzzo si riserva di apportare, se necessario, eventuali modifiche al presente regolamento 
nell’interesse generale del Campionato 2020.

ART.18 – norma sul dire$vo

Si precisa che possono far parte del dire*vo presiden0 o atle0 appartenen0 a società iscri5e nell’anno corrente al 
Corrilabruzzo.

Il 06 febbraio 2020, in ___________________________(prov.___)

Il Consiglio Dire*vo del Corrilabruzzo:

Marcello CASASANTA Presidente____________________________________________________________

Fabio SETTA Vice Presidente________________________________________________________

Michele MURATORE Tesoriere____________________________________________________________

Attilio DI BOSCIO Consigliere___________________________________________________________

Fiorenzo DI CIANO Consigliere___________________________________________________________

Giovanni CINALLI Consigliere___________________________________________________________

Nubia STELLA

Dario FAIETA

Consigliere___________________________________________________________

Consigliere___________________________________________________________

Pietro NARDONE Consigliere/Coordinatore Unico____________________________________________


