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ART. 1 IL   CORRILABRUZZO  
IL CORRILABRUZZO  è un circuito podistico AMATORIALE  le cui gare si svolgono prevalentemente in Abruzzo.  
Ha come valori fondanti   GIOVANI  SALUTE,  SOLIDARIETA e TERRITORIO.  I SUOI OBBIETTIVI sono:  avvicinare i giovani 
alla ATLETICA LEGGERA , tutelare e migliorare la salute degli atleti , stimolare la solidarietà verso i più deboli , far conoscere 
il territorio Abruzzese. Nasce dalla COLLABORAZIONE e dalle sinergie tra le Associazioni Podistiche Abruzzesi, che 
CONFLUISCONO nella ASD CORRILABRUZZO, in regola con le affiliazioni a FIDAL ed agli E.P.S. regolarmente riconosciuti dal 
CONI. Hanno diritto a partecipare al CAMPIONATO  PODISTICO REGIONALE del circuito tutti gli atleti regolarmente iscritti 
alle società affiliate alla ASD CORRILABRUZZO.   
Dal 2017 il RUN FOR MARATHON è parte integrante del CORRILABRUZZO. 

ART.2 OMOLOGAZIONI GARE 
Le Associazioni sportive aderenti al circuito sono tenute ad omologare le proprie gare alla FIDAL o agli EPS a cui si sono 
affiliate e rispettare nelle loro gare la CONVENZIONE FIDAL-EPS   

ART.3 ISCRIZIONI CAMPIONATO  
La quota associativa alla ASD CORRILABRUZZO è di €uro 25, per ogni associazione. 
 Il contributo delle associazioni per la iscrizione di tutti i propri atleti è cosi articolato: 

o 50 euro per le associazioni con massimo 20 atleti compreso. 
o 100 euro per le associazioni con massimo 50 atleti compreso. 
o 150 euro per le associazioni da 51-80 atleti compreso.  
o 200 euro per le associazioni da 81 in su. 

 Le quote sopra riportate devono essere versate entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno tramite 

 bonifico bancario alla A.S.D. CORRILABRUZZO su c/c bancario con IBAN:   
IT 03F0538715400000002278146 
con la  CAUSALE contributo associativo per iscrizione squadra ed atleti all’ A.S.D. Corrilabruzzo anno corrente.   

Le associazioni dovranno inviare entro il 28 febbraio, al referente responsabile del sito all’indirizzo mail occhiuzzi@tin.it.   , 
l’elenco completo di tutti i dati esclusivamente attraverso il modulo in formato elettronico che riceveranno.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti inviando mail all’indirizzo segreteria@corrilabruzzo.it   

ART. 4 GARE 
Le gare si svolgono dal 1 febbraio  al 31 dicembre di ogni anno.  Ogni gara del CAMPIONATO CORRILABRUZZO   avrà 3 
diverse  CLASSIFICAZIONI: GARA ORO , GARA ARGENTO  GARA BRONZO che  avranno 3 diversi punteggi, 50, 20 e 5 punti. 
Dopo la approvazione del CALENDARIO si potranno inserire solo gare   ARGENTO e  BRONZO.    
Il CORRILABRUZZO potrà organizzare, tramite agenzia viaggi, anche trasferte per gare  valide per il circuito, sia in Italia che 
all’estero 
Le trasferte CORRILABRUZZO potranno essere solo GARE BRONZO.  
Le gare che non prevedono la partecipazione di tutti gli  ATLETI iscritti (gare fidal nazionali ed internazionali)  possono 
avere solo la classificazione  ARGENTO o BRONZO.  
Gare 
1) Gara Competitiva adulti  
2) Camminata  aperta a tutti gli atleti. 
3) gare giovanili promozionali e competitive.  
Il CORRILABRUZZO stimola la organizzazione di NON COMPETITIVE o gare competitive senza PREMIAZIONI DI 
CATEGORIA.  
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PUNTEGGI :Tutte le gare del CORRILABRUZZO assegnano i punti per la società e per la classifica generale. I punti della 

classifica di categoria sono assegnati solo nelle gare ORO e ARGENTO, partendo come sempre da 30 per il 1° di categoria 
29 al 2° di categoria e cosi di seguito.  
Ad ogni atleta verranno conteggiati SOLO I  MIGLIORI 30 PUNTEGGI per la classifica di categoria e quella generale, per 
quella di società saranno conteggiate tutte le gare a cui partecipa. 
CLASSIFICHE FINALI : 
Verranno stilate 3 classifiche  adulti GENERALE , CATEGORIA E DI SOCIETA  
                             3 classifiche giovani GENERALE , CATEGORIA E DI SOCIETA 

DESCRIZIONE GARE : 

ORO: PUNTEGGIO  50 punti,  + arco e gazebo+ pettorali + materiale tecnico dello sponsor tecnico .  

( Premi  sponsor solo se gara   corrilabruzzo o circuiti similari.) 
PACCO GARA descritto sul volantino, il percorso misurato con GPS, nessuna gara il giorno precedente , il  giorno seguente 
in via eccezionale solo gare serie inferiore (ARGENTO e BRONZO). Una sola gara per società. Gara aperta a tutti gli atleti 
EPS E FIDAL .Consigliato vivamente utilizzo del chip per le classifiche 
Presenza spogliatoio DONNE . Gara ragazzi  obbligatoria . GARA fa parte del  “RUN FOR MARATHON”. Rispetto del 
regolamento in toto . Materiale scenografico CORRILABRUZZO obbligatorio. Possibilità di inserire, a costo ridotto, l’ 
iscrizione senza pacco gara. Premi ad estrazione per la non competitiva. Obbligo di logo CORRILABRUZZO ORO 50 PUNTI sul 
volantino. Per il 2017 si  cercherà di garantire  a tutte le società una gara SERIE ORO. Dal 2018 tutte le gare saranno 
valutate da una apposita commissione. Per attribuzione della gara ORO si terrà conto sia del numero dei partecipanti 
dell’anno 2017 e/o precedenti che di qualità organizzativa valutata dal direttivo. 

ARGENTO:  SOLO PUNTEGGIO  20 punti. 
Per gazebo, arco, pettorali e premi   referente Fiorenzo di Ciano.  
Rispetto categorie e premiazioni gara. Nessun obbligo  di arco e materiale CORRILABRUZZO , si possono svolgere anche due 
gare lo stesso giorno su province diverse, una la mattina e uno il pomeriggio. Possono essere inserite anche durante l’anno 
e possono essere presenti anche su giorni consecutivi. Per le gare ARGENTO c’è l’obbligo di apporre il logo CORRILABRUZZO 
ARGENTO 20 PUNTI sul volantino. Ogni società può inserire un numero illimitato di gare, previa autorizzazione del 
direttivo. Dal 2017 tutte le gare saranno valutate da una apposita commissione per l’assegnazione (oro, argento, bronzo) 
negli anni seguenti. 

BRONZO:  SOLO PUNTEGGIO  5 punti.  
Per gazebo, arco, pettorali e premi   referente Fiorenzo di Ciano.  
Possibilità di fare categorie e premiazioni diverse rispetto a quelle del corrilabruzzo. Gare anche nello stesso giorno , libertà 
assoluta nel volantino . Obbligo di logo CORRILABRUZZO BRONZO 5 PUNTI sul volantino. Possono essere inserite anche 
durante l’anno. Si possono svolgere anche due gare lo stesso giorno su province diverse. Possono essere presenti anche su 
giorni consecutivi. Ogni società può inserire un numero illimitato di gare previa autorizzazione del direttivo. Dal 2017 tutte 
le gare saranno valutate da una apposita commissione per l’assegnazione (oro, argento, bronzo) negli anni seguenti. 

ART 4 BIS RUN FOR MARATHON  
DAL 2017 il RUN FOR MARATHON , è parte integrante del CORRILABRUZZO . Quattro maratone o più italiane ogni anno ci 
permettono di premiare i primi 30 della classifica generale con la maglia tecnica della gara. 

ART.5 ISCRIZIONI ALLE GARE   
Tutte le società iscritte al CORRILABRUZZO devono effettuare le iscrizioni dei propri atleti online attraverso l'apposita 
sezione dedicata ai soli Presidenti di società sul sito. La quota di iscrizione alla singola gara viene stabilita IN MAX 7 €uro 
ADULTI e di 3 €uro per i ragazzi. In assenza del pacco gara il costo del pettorale sarà al massimo di 4 euro. Per le gare ORO 
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il costo può essere aumentato sino ad un massimo di 10 euro per adulti e 5 euro per ragazzi su richiesta motivata. 
Maratona, Mezza Maratona, campionati nazionali e gare internazionali FIDAL e/o EPS convenzionati potranno avere quote 
d'iscrizione diverse, ma sempre in relazione alla portata della Manifestazione, in ogni caso rispettivamente non superiore a 
€uro 25,00 - 18,00 - 10,00 e devono comunque prevedere una manifestazione CAMMINATA non competitiva con la quota 
d’iscrizione non superiore a €uro 7 ,00 adulti e 3 euro ragazzi In queste gare può essere previsto un aumento del costo in 
vicinanza della stessa di max 5 euro in più per la sola gara competitiva. 
Le iscrizioni si chiudono per le gare svolte la domenica entro le ore 24 del venerdì antecedente la stessa, per le gare svolte 
il sabato entro le 24 del giovedì antecedente la stessa e così a seguire, salvo diversa disposizione dell’organizzazione che 
può, per esigenze proprie, anticipare la chiusura delle iscrizioni ma mai posticipare. Il giorno della gara non si potranno 
effettuare nuove iscrizioni alla gara COMPETITIVA. Per altre tipologie di chiusura iscrizioni concordare con la segreteria 
corrilabruzzo. 
Gli atleti con i BUONI GARA CORRILABRUZZO dovranno partecipare gratuitamente alla gara, nel caso di costo superiore 
ai 7 €uro potranno utilizzare più buoni o pagare la differenza. IL COSTO RICADE SULLA SOCIETA ORGANIZZATRICE (max 4 
atleti gratuiti ) 

ART.6 RITIRO BUSTE PETTORALI  
Le A.S.D. che partecipano alle gare del CORRILABRUZZO hanno l'obbligo di ritirare l’intera busta per i pettorali dei propri 
atleti partecipanti alla competitiva, non competitiva/passeggiata e ragazzi pagando per intero l'importo dovuto.  

ART.7 VOLANTINI 
I volantini devono essere obbligatoriamente visionati e convalidati dalla A.S.D. CORRILABRUZZO prima della stampa 
affinché rispettino il regolamento e risultino chiari e rispondenti al programma della Manifestazione. Vanno inviati alla mail 
segreteria@corrilabruzzo.it.  

ART.8 GIUDICI 
In tutte le gare ai giudici FIDAL e/o degli EPS in relazione all’omologazione delle stesse l’organizzatore riconoscerà  il pacco 
gara. Ogni organizzatore dovrà chiedere al proprio ENTE o  FEDERAZIONE , la presenza dei giudici. 

ART.9 PARTENZE 
Gli orari delle partenze devono essere rispettati, come indicati nei volantini, le gare che si svolgono nella mattinata non 
devono avere partenze oltre le ore 9,30 e nella serata non superare le ore 21,00. 

ART. 10 RISTORI 
Devono essere previsti ogni 4 Km ed all'arrivo; nelle competizioni estive (da Maggio a Settembre) ogni 3 Km. E’ obbligatoria 
la raccolta differenziata del materiale di utilizzo.  

ART. 11 PERCORSI  
Lungo i percorsi si devono prevedere ed attuare tutte le azioni necessarie ed idonee a tutelare l'incolumità degli atleti. 
Deve essere garantito il presidio sul percorso sino all’arrivo dell’ultimo atleta; per garantire questo è obbligatorio 
prevedere un veicolo di chiusura (veicolo scopa) che seguirà l’ultimo atleta ed autorizzerà la rimozione dei presidi. Devono 
chiaramente essere segnalati in maniera distinta per ogni tipologia di gara: il kilometraggio del percorso; i punti di ristoro; 
le zone di cambio direzionale; 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 
misura di quella dedicata alle gare competitive. Per quanto riguarda i percorsi delle categorie ragazzi saranno 
demandati al regolamento specifico. 

ART.12 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: MF0-5  MF6-7 MF8-9 MF10-11 MF12-13 MF14-15 
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Nelle manifestazioni che prevedono gare con distanze superiori ai 10 km gli ALLIEVI (16-17 anni), che per regolamento 
FIDAL non possono gareggiare, saranno inseriti 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 per la classifica generale. 

ART. 13 CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE 
L’associazione organizzatrice ha l'obbligo di garantire il cronometraggio (possibilmente a mezzo microchip) e stilare le 
classifiche in formato elettronico che devono comprendere anche la camminata ,  quella dei ragazzi e quella di società, la 
cui classifica include tutti (competitiva, non competitiva/passeggiata e ragazzi) UTILIZZANDO IL FORMATO SCARICATO DAL 
SITO con il codice identificativo ID assegnato per ogni atleta del campionato A.S.D. Corrilabruzzo.  
Tutte le classifiche devono essere inviate in formato elettronico (Excel), al termine della gara, a classifiche@corrilabruzzo.it 
per la immediata pubblicazione.  
E’ fissato un tempo limite pari a 8 min/Km, che deve essere indicato nel volantino come TEMPO MAX, oltre il quale tutti 
gli arrivati saranno classificati nella non competitiva.  

ART. 14 ARCO GONFIABILE, PETTORALI, BANDIERE,  STRISCIONI e  PREMI. 
Le gare  SERIE ORO aderenti al circuito devono esporre  l’arco e gazebo gonfiabile del circuito, e consentire l’esposizione di 
bandiere degli sponsor nella zona di partenza ed arrivo. Alle gare oro oltre al punteggio di 50 punti,  è compreso  arco, 
pettorali  (max 500) e materiale tecnico dello sponsor tecnico. 
I premi degli sponsor saranno dati alle gare del nostro CORRILABRUZZO o circuiti similari, cioè circuiti fondati da più società 
sportive e NON DA UN SOLO Ente di Promozione Sportiva NE’ DA UNA SINGOLA federazione. 
Per le gare ARGENTO e BRONZO   che  faranno richiesta  di pettorali il costo è di 75 euro per 500 pettorali. 
Alle gare argento e bronzo che  richiederanno ARCO e  GAZEBO ( al costo di 150 euro da pagare direttamente a FIORENZO 
DI CIANO) verranno dati anche i premi degli sponsor. 

ART. 15 PREMIAZIONI 
E’ previsto un minimo di premiazione per i primi tre arrivati M/F, assoluti,  i primi tre di tutte le categorie M/F ed un 
minimo di 5 gruppi con più arrivati (sommando competitivi, non competitivi e ragazzi). I premi di categoria possono essere 
ritirati dall’atleta direttamente senza attendere le premiazioni sul palco. Prevedere premi ad estrazione tra i non premiati 
e limitare le premiazioni di categoria  

ART.16 CALENDARIO 
PREMESSA IMPORTANTE: in situazioni particolari il direttivo può’ derogare al regolamento  giustificandone la 
motivazione alle società interessate. Nel mese di agosto si cercherà di rispettare il regolamento nei limiti del possibile 
essendo un mese affollato di manifestazioni.  
Possono richiedere l’inserimento delle proprie gare nel calendario solo le ASD podistiche regolarmente iscritte alla ASD 
CORRILABRUZZO, tranne che per gare  trasferta. Per l'inserimento delle proprie gare nel circuito ogni associazione 
organizzatrice dovrà far pervenire alla A.S.D. CORRILABRUZZO  una richiesta fatta su apposito modulo prestampato 
debitamente compilato. Per essere inserita come tipologia ORO la gara deve aver avuto un numero di partecipanti 
nell’anno precedente tra le prime 30 gare. Il calendario è composto da un massimo di 30 gare oro 30 gare argento e un 
numero illimitato di gare BRONZO. Per la composizione del calendario ORO DEL 2018 due gare oro retrocedono e due gare 
argento salgono. Tra le ultime 5 gare oro per numero complessivi di partecipanti saranno scelte le due che hanno avuto 
una minore valutazione. Le prime due gare argento salgono in fascia ORO (se organizzate da società che non hanno già una 
gara oro ). Il direttivo si riserva di correggere eventuali problematiche assegnando d’ufficio la GARA ORO . Le società della 
provincia dell’Aquila avranno sempre la possibilità di avere una gara come gara ORO.  

ART. 17 QUOTA DI ISCRIZIONE GARA  
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Le quote di iscrizione gara al CORRILABRUZZO tengono conto del punteggio raggiunto nella classifica di società, questo per 
premiare le squadre più virtuose. Il materiale gratuito (premi e pettorali )  verrà consegnato solo alle gare del 
CORRILABRUZZO come descritto. 
La quota che ogni società dovrà pagare è in funzione sia della tipologia di gara ORO ARGENTO o BRONZO , sia della sua 
posizione nella classifica di società dell’anno precedente  

QUOTA DA PAGARE  FASCIA A Le prime 15 società della classifica generale dell’anno precedente.  

 
QUOTA DA PAGARE FASCIA B Dalla 16 società alla 25 società o squadre nuove.  

 

POS Società PUNTI

1 RUNNERS CHIETI 32720

2 TOCCO RUNNER 25750

3 ATLETICA RAPINO 23890

4 PODISTICA SAN SALVO 19880

5 RUNNERS PESCARA 17810

6 TRIBU' FRENTANA 16020

7 I LUPI D'ABRUZZO 13500

8 PODISTICA CEPAGATTI 11490

9 GS BERSAGLIERI PE 6590

10 PODISTICA VASTO 6340

11 ORTONA FOR RUNNERS 5800

12 USA RUNNERS AVEZZANO 5630

13 ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA 5560

14 GRUPPO PODISTICO AMATORI TERAMO 5360

15 NUOVA ATLETICA MONTESILVANO 5260

16 BUSSI RUNNER 4920

17 LA SORGENTE GRUPPO SPORTIVO 4670

18 ACLI MARATHON 4230

19 RUNNERS RIPA ASD 3700

20 ATLETICA SOLIDALE 3660

21 PLUS ULTRA 3330

22 ATLETICA AGNONE 3310
23 ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO DEL TRONTO 3310

24 PODISTICA NEW CASTLE 3110

25 GRUPPO PODISTICO ANGOLANO 2840
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QUOTA  DA PAGARE FASCIA C Dalla 26 pos. in giù                                                                      . 

 
 

 
Il pagamento va effettuato con bonifico bancario alla A.S.D. CORRILABRUZZO su c/c bancario con IBAN: IT 
03F0538715400000002278146 con la CAUSALE: A.S.D. Corrilabruzzo anno 2017 e nome della gara “ 
Entro 10 giorni successivi allo svolgimento della gara 
Le società che annullano la gara inserita in calendario dovranno comunque pagare € 50,00 all’A.S.D. Corrilabruzzo pena 
la esclusione nell’anno successivo  

ART. 18 VALUTAZIONE 
Verrà eseguito a cura dell’A.S.D. Corrilabruzzo un controllo attraverso una scheda di valutazione riguardante il rispetto dei 
punti del presente regolamento, la qualità dell’organizzazione e dei servizi, il percorso, i ristori, le premiazioni e la 
soddisfazione degli atleti.  
La scheda verrà redatta dal referente della gara. A fine anno verrà stilata una classifica che servirà a premiare le prime 3 
gare e a valutare qualI gare retrocedono in serie ARGENTO. Il passaggio dalla serie ARGENTO alla serie ORO , viene 
permesso alle due gare che avranno avuto il maggior numero di partecipanti tra tutte le gare della serie ARGENTO . Rimane 
fisso comunque che 1 società può avere 1 sola gara ORO , quindi in caso la società già abbia la sua gara in serie ORO , si 
passa oltre nella classifica. Le ultime 5 gare come numero di partecipanti possono retrocedere in serie ARGENTO , tra loro 
5, ne vengono scelte due  quelle che hanno avuto la peggiore valutazione .   

26 RUNNERS LANCIANO 2660

27 RUNNERS MONTESILVANO 2650

28 ATLETICA VOMANO 2580

29 MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO 2420

30 PROJECT ULTRAMAN 2340

31 ATLETICA VASTO 2230

32 GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA 1660

33 PODISTICA AVIS ALBA ADRIATICA 1310

34 PODISTICA 2000 ALTO SANGRO 1300

35 LIBERTAS VINI CITRA 1300

36 PESCASSEROLI ASD 1150

37 RICCI SPORT 1000

38 POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 480

FASCIA QUOTA ORO 50 PUNTI

A 400

B 450

C 500

FASCIA QUOTA ARGENTO 20 PUNTI 

A 150

B 175

C 200

FASCIA QUOTA BRONZO 5 PUNTI

A 75

B 100

C 125
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ART. 19 NORME DI COMPORTAMENTO 
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 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. 20 NORME SANITARIE: E' obbligatoria la presenza del medico e dell'ambulanza con defibrillatore 
.ART.21 NORME TRANSITORIE: 
 Per quanto non contemplato vigono i regolamenti e le convenzioni FIDAL/EPS a cui la gara è omologata. Il direttivo si 
riserva di apportare via facendo modifiche al presente regolamento nell’interesse generale del CAMPIONATO. 


