
                                                          
 
 

NORME 2016 
        CORRILABRUZZO GIOVANI 

ART 1 
Il Corrilabruzzo organizza 2016 un circuito giovanile su strada. La suddetta competizione è riservata agli 
atleti italiani, o stranieriappartenenti a società italiane iscritte alla ASD CORRILABRUZZO di tutte le 
categorie giovanili ( MF05, MF6-7, MF8-9, MF10-11,MF12-13 e MF14-15) 
 

ART 2 GARE 
Fanno parte del Corrilabruzzo GIOVANI tutte le gare del CORRILABRUZZO nei quali viene svolta la gara 
ragazzi ed in altre manifestazioni riservate facenti parte del CORRILABRUZZO. 

ART 3 PUNTEGGI 
La CLASSIFICA DI PARTECIPAZIONE è dato dalla somma di tutti i punteggi acquisiti nelle gare del 
CORRILABRUZZO GIOVANI . Il punteggio assegnato per la CLASSIFICA DI CATEGORIA è identico a quello 
utilizzato per la classifica di categoria del CORRILABRUZZO adulti ( 30 punti al 1° , 29 al secondo, sino al 
30esimo arrivato che prende 1 punto dal 30 in poi tutti un punto). La somma di tutti i punteggi di categoria 
determinerà la classifica finale di categoria. 

ART 4 RICHIESTA 
Ciascuna società, o comitato, in sede di richiesta d’organizzazione di gare inserite nel circuito Corrilabruzzo 
2016 dovrà espressamente richiedere di poter organizzare anche la gara giovanile impegnandosi a 
rispettare le modalità di organizzazione  come qui di seguito precisate: 

ART 5 ORARIO GARE 
Le gare del circuito giovanile dovranno disputarsi almeno 1 ora e ½ prima della gara principale che si disputi 
al pomeriggio, oppure subito dopo di essa nel caso di gara principale che si disputi al mattino; 

ART 6 DISTANZE 
Le distanze previste per le diverse categorie sono le seguenti: metri 100 MF05, metri 400-600 esordienti ( 
MF-6-7 MF8-9 e MF10-11) metri 1.000 cat. Ragazze/i; metri; Cadette/i e metri 2.000. La misurazione deve 
essere fatta con GPS. Le partenze delle diverse categorie dovranno prevedere batterie separate maschili e 
femminili. 

ART 7 COSTO 
Il costo dell’iscrizione alla gara giovanile dovrà essere fissato in un max. di 3 euro. Agli iscritti alla singola 
gara dovranno essere garantiti: un pacco gara ed una medaglia a tutti, un ulteriore premio ai primi tre 
classificati di ogni categoria. 

ART 8 ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere permesse anche il giorno della gara ed avere un canale prioritario e diverso 
rispetto alle iscrizioni adulti. 
Le società organizzatrici si impegnano ad acquisire idonea documentazione medica, e/o liberatoria ove 
ammessa, in sede diiscrizione di atleti non appartenenti ad ASD podistiche. Per questi ultimi 
invecel’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito delCORRILABRUZZO per le società registrate o su apposito 
modulo attestante l’idoneità sportiva agonistica a firma del presidentedella società. 

ART 9 PREMIAZIONI FINALI 
Verrà premiato il 1° assoluto/a della CLASSIFICA GENERALE , i primi 50 ragazzi della classifica generale e i 
primi 3  della classifica di categoria 


