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“36° CAMPIONATO CORRILABRUZZO - anno 2023” 
 

PREMESSA  

 

• Dopo aver riscoperto la data esatta della sua nascita il 1987 La edizione è diventata la 36esima 

 
  

REGOLAMENTO 2023 
ART. 1 - IL   CORRILABRUZZO  
Il CORRILABRUZZO è una A.S.D. che organizza il proprio circuito podistico amatoriale con gare che si svolgono 
nella Regione Abruzzo e non. Per il 2023 si affilierà alla FIDAL per poter permettere agli atleti di una società 
iscritta al Corrilabruzzo  ( non  affiliata alla FIDAL )di poter correre con il tesseramento FIDAL , con la quota 
di € 20 ad atleta. 

ART. 2 - ISCRIZIONI AL CAMPIONATO CORRILABRUZZO  
Le società podistiche si potranno iscrivere al campionato compilando il modulo di adesione. 
 Il contributo delle associazioni è di euro 30 euro :  
Le quote sopra riportate devono essere versate entro e non oltre il 31 MARZO 2023. 
con bonifico bancario alla A.S.D. CORRILABRUZZO su c/c bancario con il seguente IBAN:   
IT03F 05387 1540 0000 0022 78146 con la CAUSALE contributo associativo per iscrizione squadra 2022.  Ed 
inviare copia a mimura@libero.it 
L’iscrizione per i singoli atleti è di 5 euro . entro e non oltre il 1 maggio  
Un atleta può iscriversi anche se la sua società non è iscritta alla ASD CORRILABRUZZO. 
Dopo il primo maggio verranno conteggiate solo le gare effettuate dalla data di iscrizione. 

ART. 3 – GARE E COMPETIZIONI 
Le gare si svolgono dal giorno 1° Gennaio al 31 Dicembre 2023   

UNA DATA UNA GARA nessuna deroga  
Le società regolarmente iscritte alla A.S.D. CORRILABRUZZO possono  inserire le gare con il pagamento  
di € 100 (CENTOEURO). 
Per l’inserimento delle gare nel circuito, ogni associazione dovrà far pervenire alla A.S.D. CORRILABRUZZO 
una richiesta specifica su apposito modulo  
Il versamento deve essere effettuato improrogabilmente 10 giorni prima della gara con bonifico bancario 
alla A.S.D. CORRILABRUZZO su c/c bancario con seguente IBAN: IT 03F0538715400000002278146 con la 
CAUSALE del versamento. Bisogna inviare copia del bonifico alla segreteria@corrilabruzzo.it, 
mimura@libero.it. 
Le competizioni sono così suddivise: 
1) Gara Competitiva adulti; 
2) Camminata Sportiva/Trekking aperta a tutti gli atleti; (è obbligatorio inserirla nella manifestazione) 
3) Gare giovanili promozionali (da 0 a 11 anni) e competitive (da 12 a 15 anni)  
 

ART 4 CLASSIFICHE DI FINE ANNO :  
Tutte le gare del CORRILABRUZZO assegnano i punti per la società e per la classifica generale finale, per la 
classifica di categoria solo nelle gare competitive 
Verranno stilate 3 classifiche  sia per gli adulti che per ragazzi  
1)GENERALE, 2)CATEGORIA 3)SOCIETA’. 
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Ogni gara assegna 10 PUNTi sia per la classifica GENERALE che di SOCIETA’. 
Per la classifica di Categoria verranno assegnati punteggi per i primi 10 classificati come di seguito  
15 PUNTI al 1° di categoria 13 al 2°, 10 al 3° 8 al 4° 6 al 5° e poi 5 4-3-2-1 rispettivamente al 6-7-8-9-10 di 
categoria. 

ART.5 - VOLANTINI 
I volantini devono essere  inviati al responsabile (Dario Faieta alla e-mail: dario.faieta61@gmail.com  Nel 
volantino inserire il logo del Corrilabruzzo.  

 ART.6 – CATEGORIE PER LE GARE  
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; Competitive MF12-13, MF14-
15; 
Nelle manifestazioni che prevedono gare con distanze superiori ai 10 km gli ALLIEVI (16-17 anni), che per 
regolamento degli enti e/o della federazione 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. 7 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Tutte le classifiche devono essere inviate in formato elettronico (Excel) al termine della gara a 
classifiche@corrilabruzzo.it per l’immediata pubblicazione  

ART.8 - PREMIAZIONI FINALI  
Verranno premiate le prime 10 società adulti e le prime 3 società ragazzi.  
I primi 100 della classifica generale ADULTI 
1 primi 20 della classifica RAGAZZI 
I primi 3 della classifica di CATEGORIA i quali verrano premiati con Medaglia. 

ART. 9 – NORMA GESTIONE GARA  
La società che organizza una gara può inserire nella NON COMPETITIVA 20 atleti che sono da supporto alla 
organizzazione  

Il 14 gennaio 2023, in CHIETI (prov. CH) 

Direttivo 2022 - 2024 
Presidente : MARCELLO CASASANTA 
Vice Presidente : FABIO SETTA 
Consiglieri :  
Stella Nubia  (  
Rocco Marcucci (coordinatore del circuito gare) 
Pietro Nardone  
Dario Faieta  
Michele Muratore  
Segreteria : 
Di Cesare Nicolas 
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