
 

Allegato 1 al regolamento 
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ATLETI 

27°CORRILABRUZZO 2016 

 
ART. 1  
A partire dal 1° marzo 2016 con termine al 31 DICEMBRE 2016 è istituita la “27° Edizione del 
“CORRILABRUZZO”  CAMPIONATO CORRILABRUZZO.  
L’Edizione è articolata con un carosello di gare podistiche a livello Regionale ed Interregionale 
preventivamente stabilito. Sono previste le seguenti classifiche con relativa premiazione Finale: 
 Classifica partecipazione individuale adulti   
 Classifica partecipazione individuale ragazzi 
 Classifica di categoria adulti  
 Classifica di categoria ragazzi somma dei punti assegnati alle gare a cui si è regolarmente  partecipato 

somma dei punti assegnati alle gare a cui si è regolarmente  partecipato 
 Classifica di società generale  

ART. 2 PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI GARE – QUOTE PARTECIPAZIONE 
Partecipano al campionato “CORRILABRUZZO 2016” tutte le società regolarmente iscritte alla ASD 
CORRILABRUZZO e gli atleti regolarmente iscritti ad esse. La iscrizione degli atleti al campionato viene 
effettuata dalle società nelle modalità riportate dal regolamento generale 2016 di cui il presente è parte 
integrante. I Presidenti compilando le iscrizioni certificano sotto la propria responsabilità che i loro atleti 
siano in possesso di regolare ed idoneo certificato medico sportivo e abbiano idonea copertura assicurativa 
personale valida per tutte le gare del circuito. Non ci potranno essere iscrizioni di singoli atleti di società non 
iscritte alla ASD CORRILABRUZZO. Per quanto riguarda le norme che regolano le iscrizioni alle gare e le 
quote di partecipazione si rimanda a quanto dettato dall’Art. 5 del regolamento. Il ritiro dei pettorali non 
può essere effettuato dal singolo atleta ma deve seguire le modalità riportate nell’art. 6 del regolamento. 
 

ART. 3 PUNTEGGI  
Per ogni singola gara a tutti gli atleti iscritti al “CORRILABRUZZO” giunti regolarmente al traguardo sarà 
assegnato il relativo punteggio attribuito alla gara. Per la Classifica di categoria sia adulti che ragazzi, sarà 
attribuito un punteggio di 30 punti al primo di ogni categoria e poi a scalare fino al 30° che prenderà 1 
punto. Dopo il 30° di ogni categoria verrà assegnato 1 punto per tutti.  
Le classifiche saranno stilate secondo il seguente schema: 
1) Classifica generale  adulti: somma dei punti  assegnati alle gare a cui si è regolarmente  partecipato.   
2) Classifica generale  ragazzi:   somma dei punti assegnati nelle manifestazioni in cui sono previste le gare 

dei ragazzi e   a cui si è regolarmente  partecipato. 
3) Classifica finale di categoria adulti: si terra conto della somma dei punteggi di categoria  (tutte le gare) 
4) Classifica finale di categoria ragazzi: si terrà conto della somma dei punteggi di categoria. (tutte le gare) 
5) Classifica per società generale: somma di tutti i punti nella classifica generale per gli atleti  ( adulti e 

ragazzi ) della stessa società di tutte le gare in programma.  
Gli atleti regolarmente partiti nella gara competitiva, ma che non hanno portato a termine la stessa, saranno 
inseriti nella classifica della non competitiva ma dovranno passare al traguardo comunicando il loro ritiro al 
giudice personalmente, pena l’esclusione dalle classifiche e la non assegnazione dei relativi punti.  
Agli atleti della non competitiva saranno assegnati solo i punti della classifica generale, dovranno 
obbligatoriamente passare al traguardo per segnalare personalmente il loro arrivo ai giudici o a chi gestisce 
le classifiche, pena la esclusione dalla classifica. Nessuno potrà consegnare pettorali di altri atleti ritirati ai 
giudici e la mancata consegna del pettorale ai giudici di persona comporta la non assegnazione dei punti 
nella classifica generale e di società. Alla società organizzatrice sarà riconosciuto un bonus società  pari a 
1000 punti solo per la prima gara piu i punti ottenuti dagli atletio che hanno regolarmente portato a termine 



 

la gara.  Gli atleti iscritti al corrilabruzzo della società organizzatrice prendono d’ufficio i punti della classifica 
generale. 
In caso di altre gare organizzate dalla stessa società, , i punti per la classifica di società verranno assegnati e 
contabilizzati solo se l’atleta partecipa alla gara e porta la stessa regolarmente a termine.  
Agli atleti iscritti al circuito e che , per necessità, debbano rivestire il ruolo di giudice, sarà assegnato il 
punteggio previsto nella gara e concorrerà sia per la classifica generale di società, sia per la classifica 
generale atleti. Naturalmente non per la classifica di categoria. 
Verrà applicato un tempo limite pari a 8 min/Km. Tutti gli atleti che concluderanno la gara oltre tale tempo 
saranno automaticamente assegnati alla classifica non competitiva cosi come chi parte in anticipo e non 
rientrerà nelle premiazioni di categoria.   
 

ART. 4 COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI 
Gli atleti che si rendono responsabili di comportamenti antisportivi, quali ad esempio: partenza anticipata 
“taglio” del percorso, liti, comportamenti lesivi della dignità di giudici di gara ed altri atleti, ad insindacabile 
giudizio del direttivo Corrilabruzzo, verranno privati dei punti attribuiti nella gara. 
E' fatto assoluto divieto agli atleti indossare e/o gareggiare con pettorali e/o microchip che non sia il proprio. 

All’atleta che si renderà reo di un tale comportamento anti sportivo verranno annullati 
tutti i punti in classifica generale e di categoria e sarà retrocesso all’ultimo posto della 
stessa. 
Gli stessi provvedimenti saranno presi nei confronti delle società che si renderanno COMPLICI di tali 
comportamenti anti sportivi. 
 

ART. 5 CLASSIFICHE 
Nell’ambito del Campionato A.S.D. CORRILABRUZZO verranno redatte le classifiche in relazione a quanto 
riportato nell’art. 3 della presente disposizione. Esse verranno periodicamente aggiornate nei punteggi 
complessivi e parziali e verranno pubblicate sul sito www.corrilabruzzo.it nella sezione appositamente 
dedicata. Gli atleti e le società sono tenuti a verificarne la correttezza segnalando eventuali incongruenze. 
Non sarà possibile la correzione di errori dovuta ad anagrafica non corretta. La correzione di errori può 
essere segnalata entro un mese dalla loro pubblicazione  
 

ART. 6 PREMIAZIONI FINALI CLASSIFICA GENERALE  
Verranno premiati i primi 400 atleti. 
 

ART. 7 PREMIAZIONI FINALI CLASSIFICA DI CATEGORIA: 
Verranno premiati i primi 3 di tutte le categorie.  

 
ART 10) PREMI SOCIETA’:  
Verranno premiate le prime 15 società della classifica generale . 

http://www.corrilabruzzo.it/

