
 

   REGOLAMENTO CORRILABRUZZO 2017       
       

ATLETI 
 

Art. 1  
A partire dal 1° GENNAIO 2017 con termine il 31 DICEMBRE 2017 è istituita la 27a Edizione del 
“CORRILABRUZZO” . Responsabile del Corrilabruzzo è il sig. Francesco Di Crescenzo  
coadiuvato da  Cesidio Pizzoferrato, Mario Arcieri, Veronica Piattelli. 
 
Art. 2  
L’Edizione è articolata su un gruppo di gare a livello REGIONALE ED EXTRA REGIONALE 
preventivamente stabilite. Sono previste 3 classifiche con relativa premiazione finale:  
1) di partecipazione generale individuale;  
2) di piazzamento individuale per categorie;  
3) di società;  
Nella classifica generale verranno premiati con prosciutto o con altri prodotti alimentari dello 
stesso valore i primi 140 atleti e premio di partecipazione per tutti quelli che avranno 
effettuato  minimo 4 gare del Circuito.  
 
Art. 3 
Possono richiedere l’inserimento nel calendario del Circuito Corrilabruzzo le società podistiche 
regolarmente affiliate alla Federazione o ad un Ente di Promozione Sportiva.  
 
Art. 4 
Possono partecipare al “CORRILABRUZZO 2017” tutti gli atleti, e società di Federazione o ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI, con il contributo di € 5,00, in regola con il tesseramento, 
entro e non oltre il 15 LUGLIO 2017. Le iscrizioni e il pagamento delle quote vanno fatte a Di 
Crescenzo Francesco ed a Cetrano Ervana. 
 
Art. 5  
Le iscrizioni vanno  chiuse due giorni prima dell’inizio  gara; per eventuali iscrizioni che si 
effettuano il giorno della manifestazione,  potrà essere applicata una quota aggiuntiva. I 
pettorali prenotati devono  essere ritirati tutti insieme dal Presidente di società o da un suo 
delegato.  
 
Art. 6  
Assegnazione punteggi: 

1. per le classifiche di partecipazione sarà dato il numero di punti assegnato alla gara;  
2. per la classifica per categorie sarà attribuito un punteggio  a scalare pari al numero dei 

partecipanti nella stessa categoria (esempio: Cat. M30 partecipanti totali 15, al primo arrivato 
15 punti, al secondo 14 punti al terzo 13 punti e così via, 1 punto al quindicesimo) senza 
distinzione tra iscritti e non al Corrilabruzzo.   



 

3. Nelle varie classifiche finali, in caso di parità di punteggio,  prevarrà l’atleta più anziano.   
4. A tutti gli iscritti al Corrilabruzzo regolarmente partititi e non arrivati verrà assegnato il 

punteggio stabilito; così come ai collaboratori e giudici  
5. Verrà applicato un tempo limite pari a 8’00”/Km, tenendo fede dei chilometri dichiarati 

sul volantino dall’organizzatore. Tutti gli atleti che concluderanno la gara oltre tale 
tempo verranno considerati come partecipanti alla non  competitiva. Tutte le gare 
devono prevedere una Non Competitiva  e gare per ragazzi,  

6. Tutti gli atleti che si rendono responsabili di comportamenti antisportivi, verranno giudicati da 
una Commissione di Giudici per le sanzioni da applicare.  

 
Art. 7 
Sarà cura della Società organizzatrice redigere la classifica generale e quella per categorie 
distinguendo i partecipanti della competitiva, non competitiva e ragazzi provvedendo a consegnarle  
tempestivamente  ai Responsabili del   “CORRILABRUZZO”, in formato Excel 
Art. 8 
I responsabili  del “CORRILABRUZZO”,  provvederanno  ad aggiornare  nel più breve tempo 
possibile le classifiche che verranno pubblicate sul sito ufficiale www.abruzzogare.com.  
Gli atleti e le società sono tenuti a verificarne  la correttezza segnalando eventuali inesattezze entro 
e non oltre un mese successivo  alla conclusione della gara. Tale regola non sarà applicata per le 
gare che si effettueranno nel mese di Novembre e Dicembre. Il controllo deve avvenire nel più breve 
tempo possibile. 
 
Art. 9 
I responsabili del  Corrilabruzzo si faranno garanti delle classifiche finali che consegneranno  alle 
società partecipanti. 
 
Art.10 
Le premiazioni finali verranno effettuate nel corso del rituale  pranzo di fine anno (quest’anno il 10 
dicembre 2017). Attraverso il sito verranno comunicati i giorni in cui ritirare i premi. Saranno 
inoltre premiati n. 3 atleti per ogni categoria. E’ d’obbligo premiare il primo di ogni categoria; 
gli altri solo  se  presenti al pranzo.  
 
Art. 11 
Saranno premiati tutti gli iscritti che avranno effettuato come minimo n° 4 gare del Circuito con 
premio di partecipazione e premi vari in base ai punteggi ottenuti;  
CATEGORIE : F16 - F23 - F30 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60 – F65  
M16 - M23 - M30 - M35 - M40 - M45 - M50 - M55 - M60- M65 - M70 – M75  
Ragazzi M/F 0-5 / 6-9;  / 10-11 / 12-13  / 14-15.  
 
 
 
 

 
 



 

REGOLAMENTO  CIRCUITO CORRILABRUZZO 2017 
 GARE E ORGANIZZATORI 

  
 

Art. 1 OMOLOGAZIONI:. E’ obbligatoria l’omologazione  della gara dall’Ente   sportivo (EPS o Fidal) 
di appartenenza.  

 
Art. 2 ISCRIZIONI ALLE GARE: E’ obbligatorio per gli atleti mostrare o fornire in fotocopia il 
tesserino dell’Ente sportivo di appartenenza e per quelli, che non appartengono a nessuna 
società, è obbligatorio consegnare il certificato di idoneità sportiva agonistica rilasciato dal 
Centro di Medicina Sportiva ed il tesserino individuale. I pettorali prenotati devono  essere 
ritirati tutti insieme dal Presidente di società o da un suo delegato. 
 
Art. 3 VOLANTINI: Devono indicare chiaramente il programma della manifestazione, la quota 

iscrizione, il numero dei premiati per ogni categoria, il numero delle società da premiare, le 
distanze anche per le gare ragazzi. Una bozza del volantino deve essere inviata ai 
Responsabili del Corrilabruzzo e, dopo approvazione, può essere divulgata.  Il volantino 
definitivo va allegata alla richiesta  di approvazione. Il costo dell’adesione al Circuito 
Corrilabruzzo deve essere saldato entro il giorno della manifestazione. 
 
 Il codice IBAN è il seguente: IT50V0335901600100000149188  

 
Art. 4 PARTENZE: Gli orari delle partenze devono essere rispettati. 
 
Art. 5 PERCORSI:  La distanza di ogni percorso deve essere rispondente a quella riportata nel 

volantino.   
 
Art. 6 RISTORI: Devono essere previsti almeno ogni 5 Km. e all'arrivo.   Il ristoro dell’arrivo deve 

essere transennato. Gli organizzatori devono fornire agli addetti guanti in lattice.  
 
Art. 7 Per ogni manifestazione deve essere previsto il servizio di chiusura gara. 
 
Art. 8 CATEGORIE: I requisiti minimi, salvo ulteriori ripartizioni scelti dagli organizzatori sono: 

RAGAZZI 0-9 a discrezione degli organizzatori   si potrebbe dare una categoria in più e cioè 0-5 / 
6-9:  10-11/ 12-13 / 14-15 femminili e maschili.  
FEMMINILI 16-22 / 23-29 / 30-34/ 35-39/ 40-44/ 45-49/ 50-54/ 55-59/ 60-64/ 65 -69/ F70 a   
discrezione degli organizzatori  
MASCHILI 16-22/ 23-29/ 30-34/ 35-39/ 40-44/ 45-49/ 50-54/ 55-59/ 60-64/ 65-69/ 70- 74/ 75 e 
oltre. 

 
Art. 9 CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE:  
Sono a cura degli organizzatori. Deve essere rilevato il tempo di gara almeno per gli atleti che 
partecipano alla parte competitiva, e le classifiche devono essere consegnate in formato elettronico 
(Excel) al termine della gara o al massimo entro il giorno dopo. Devono comprendere i partecipanti 
alle gare competitiva, non competitiva e ragazzi.  
 
Art. 11 PREMIAZIONI: Per i singoli, rispettando le categorie previste dal presente regolamento, i 

primi tre di tutte le categorie M/F, gli assoluti a discrezione degli organizzatori ed un minimo di 
5 gruppi sportivi in base al numero degli atleti  regolarmente arrivati (sommando competitiva/ 



 

non competitiva/ ragazzi). Per alcune categorie (M/F16 – F65 – M70 – M75) gli iscritti devono 
essere minimo 3  alla chiusura prevista delle iscrizioni, se ciò non fosse si passa 
automaticamente alla categoria precedente o successiva.  

 
 

Art. 12 NORME SANITARIE: E' obbligatoria la presenza del medico e dell'ambulanza munita di  
defibrillatore. 
 

Art. 13 NORME ASSICURATIVE: E' obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa per RCT. 
 

Art. 14 CHI PUO’ PROPORRE UNA GARA: Possono richiedere l’inserimento nel  calendario 
Corrilabruzzo le società podistiche regolarmente affiliate alla Federazione o ad un Ente di 
Promozione Sportiva.  

       
Art. 15 INSERIMENTO NEL CALENDARIO 2017: Per l’inserimento delle proprie gare nel circuito   

“CORRILABRUZZO” per l’anno in corso ogni Società organizzatrice dovrà far pervenire al 
Responsabile    Francesco Di Crescenzo  la propria richiesta. 

Art. 16 QUOTA DI ISCRIZIONE:  Al ricevimento della comunicazione comprovante l’approvazione 
della gara entro il giorno della  manifestazione, il bonifico bancario al seguente numero: Cod. 
IBAN IT50V0335901600100000149188 

 
Art. 17  PUNTI CORRILABRUZZO 
     I punti vanno richiesti in base allo schema seguente:   
    € 200: 20 Punti -  € 250 : 30 Punti  - € 300: 40 Punti    
       

Il Responsabile del Circuito  si riserva di attribuire dei punti di bonus a determinate gare come 
incentivo alla partecipazione. Queste somme sono impiegate per l’acquisto dei premi per la 
premiazione finale e comprendono la promozione  dell’evento che il Corrilabruzzo effettua per ogni 
singola gara come di seguito:  
- pubblicazione del volantino in home page del sito ufficialewww.abruzzogare.com nella  

settimana precedente la gara; 
- articolo di presentazione concordato con gli organizzatori della manifestazione ; 
- articolo di commento nell’immediato dopo gara; 

    
ARCO GONFIABILE, PETTORALI , STRISCIONI, CRONOMETRO VIDEO  : I responsabili del  

Corrilabruzzo mettono  a disposizione la propria attrezzatura su richiesta dell’organizzatore.  
 

 
Art. 18 VALUTAZIONE: Verrà tenuta  una scheda di valutazione gara  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.  I reclami e i risultati di queste valutazioni saranno 
considerati in sede di assegnazione delle gare per l’anno successivo. 
 

Art. 18 RIPRESE FOTO/VIDEO: Gli organizzatori  si impegnano a mettere a disposizione del 
Responsabile del circuito  eventuale materiale foto/video. Devono essere riservati degli spazi 
nelle zone partenza/arrivo  ai rappresentanti del Comitato 

 
Art. 19 INSERIMENTO NEL CALENDARIO 2018: Per l’inserimento delle proprie gare nel 

“CORRILABRUZZO” ogni Società organizzatrice dovrà far pervenire ai  Responsabili   



 

      la proposta scritta della propria gara specificando le date di probabile effettuazione, ed il numero 
di punti da assegnare, ENTRO IL 30 NOVEMBRE  2017  per l’elaborazione calendario gare anno 
2018. 
Non saranno accettate proposte per gare aderenti al circuito Corrilabruzzo in giorni 
consecutivi né infrasettimanali tranne per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto o per 
gare ricadenti in giorni di festività nazionale;   

 
 
Responsabile del Circuito Corrilabruzzo 
Francesco Di Crescenzo 
 
 
 


