
             
CON IL  PATROCINIO DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA   

 
O R G A N I Z Z A 

 
la gara podistica denominata “ XII^ CORRINOTTE “ 9,2 km – domenica 15 luglio 2018  – ore 
19:00. 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica PodistiLocri con il patrocinio dell'Amministrazione 
Comunale di Roccella Jonica organizza la XII^ Edizione  della gara podistica denominata "XII^  
Corrinotte ". La manifestazione, che rappresenta anche la 8^ prova del Campionato Regionale di 
Società Master della Fidal Calabria, avrà come partenza e arrivo lo splendido scenario del 
lungomare di Roccella Jonica. Per motivi di spettacolarità e di partecipazione emotiva da parte del 
pubblico, si è scelto di far disputare la gara competitiva sulla distanza di 9,0 km  lungo un circuito 
di circa 3 km. Si tratta di un percorso totalmente pianeggiante e molto spettacolare. Lo scopo di 
questa manifestazione è quello di vivere una splendida giornata dedicata allo sport e al 
divertimento. 
 

P R O G R A M M A  
 
RITROVO PRESSO LIDO  UNDAMARIS ZONA CENTRALE LUNGOMARE DI ROCCELLA 

JONICA ORE 17 
SI CONSIGLIA DI ACCEDERE AL LUNGOMARE DALL’INGRESSO LATO NORD (PORTO 
DI ROCCELLA E PROSEGUIRE LUNGO IL LUNGOMARE IN DIREZIONE SUD VERSO IL 
LIDO UNDAMARIS  DOVE LA POLIZIA MUNICIPALE HA RISERVATO I PARCHEGGI  
 

INIZIO MANIFESTAZIONE ORE 18:30 CON LE GARE GIOVANI LI  
 
SVOLGIMENTO DELLE GARE 

Tutte le procedure di iscrizione inizieranno alle ore 17:00. 

Le gare giovanili  inizieranno alle ore 18:30. In successione si svolgeranno  le seguenti gare 

divise per fasce di età: 

• RAGAZZI/E (2005-2006) Medaglie per i primi TRE classificati maschili e femminili. 

 

• CADETTI/E (2003-2004). Medaglie per i primi TRE classificati maschili e femminili. 

 
GARA  NON COMPETITIVA  di 3 km per i nati dal 2001 e precedenti. La partenza è prevista alle 
ore 19:00 insieme agli atleti della gara agonistica. Medaglie per i primi TRE  classificati maschili e 
femminili. 
Quota iscrizione € 5,00  
 

GARA COMPETITIVA 9 km circa inserita nel Calendario  Regionale F.I.D.A.L. 
Partenza ore 19:00 Lido Undamaris Roccella Jonica 

Categorie previste: 
FIDAL Assoluti (Allievi, Junior, Promesse, Senior) M/F categoria unica; 



Senior Master M/F 
Quota iscrizione € 5,00 +5,00 Euro  pacco gara (maglia tecnica per i primi 130 iscritti) 
 
PARTECIPAZIONE ATLETI 
Alla gara competitiva potranno partecipare: 

• atleti italiani e stranieri residenti, tesserati per società affiliate alla Fidal; 
• atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (sez. Atletica), nel rispetto della normativa 

sanitaria e delle convenzioni Fidal-Eps; 
• cittadini italiani e stranieri limitatamente alle persone da 20 anni in poi, non tesserati né per 

una società affiliata alla Fidal, né per una federazione straniera di atletica leggera affiliata 

alla Iaaf, né per un EPS (sez.Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata 

direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione 

di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di 

validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e, conservato, in 

copia, agli atti della società organizzatrice alla quale l’atleta in possesso della Runcard 
partecipa. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica di gara, ma non 
potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.  
 

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA 
L’iscrizione alla XII^ Corrinotte deve essere fatta dal rappresentante legale della Società di 

appartenenza o da un suo delegato purché inserito negli organici dirigenziali e tecnici della stessa, 
tramite la procedura online sul sito della FIDAL entro le ore 24 del 12 luglio 2018. 

Le iscrizioni di atleti appartenenti agli EPS (su carta intestata dell’associazione sportiva) e dei 
possessori di Runcard, va inviata entro le ore 24 del 12 luglio 2018 all’ASD PodistiLocri  
luigimollica@gmail.com 

Per le iscrizioni fuori termine, di atleti della regione e fuori regione, occorre inoltrare 
all’organizzatore ed al CR (se prima della manifestazione) o direttamente sul campo di gara, 
modulo di iscrizione compilato dal Presidente della società e copia del documento di identità, 
unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena 
l’esclusione a poter partecipare alla manifestazione. 
Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di una ammenda di 10 euro, oltre alla 
quota di iscrizione prevista dagli organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori al Comitato 
Regionale. 
Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali (escluso i possessori di runcard) o 
collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL o a EPS convenzionale con la Fidal, potrà essere 
accettata dagli organizzatori. 
 
 
Ristoro: Durante la gara è previsto un ristoro permanente lungo il percorso. 
Assistenza: E’ assicurata la presenza di idoneo servizio sanitario. 
Percorso: gara competitiva sulla distanza di 9 km lungo un circuito di circa 3 km. Tempo massimo 
previsto 1h 10 minuti dal via. 
Cronometraggio: E’ previsto l’utilizzo di un Cronometraggio elettronico per il rilevamento dei 
tempi con la Speed-Pass. 

 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione. E’ prevista la presenza dell’ambulanza e del medico. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, a suo insindacabile giudizio, il regolamento gara 
per motivi di forza maggiore. 

 
 



 
 

PREMIAZIONE GARA AGONISTICA 
Saranno premiati i primi cinque atleti assoluti e le prime cinque atlete assolute, giunti al 
traguardo: 
I premi degli atleti assoluti NON sono cumulabili con i premi di categoria 
 
Inoltre verranno premiati con medaglie e premi in natura: 

I primi tre atleti   
� Allievi, Junior, Promesse e Senior categoria unica; 
� Categoria Senior Maschile: M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70 e oltre (unica 

cat); 
� Categoria Senior Femminile: F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65 e oltre (unica cat.). 
 

All’arrivo per tutti sarà allestito un rinfresco a base di frutta, dolci e bibite. 
Contatti: Luigi Mollica 3471894441; fax 0964232028; email:luigimollica@gmail.com; Antonio 
Cavaleri 3935782290 email: cavaleri-antonio@virgilio.it 
 
Locri, 12 luglio 2018                                                         
                 Il Presidente 
                                                                                                                     (Luigi Maria Mollica) 
 
 
 
 
 
Approvato dal CR Fidal Calabria 
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Tracciatura percorso di gara relativo alla XII^ Corrinotte su base ortofoto aerea. 

 

 

P-A= Partenza e Arrivo 

 

P-A  


