
 
 

 

 

Il Comitato Regionale FIDAL indice, l’A.S.D. CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA ORGANIZZA: 
 

19^ edizione del   CORRI CASTELLANETA –memorial VITO PALMISANO- 
 

Gara podistica regionale di corsa di TOTALI Km. 9,5 riservata ai tesserati FIDAL delle categorie Allievi - 

Juniores - Promesse - Seniores ed agli atleti possessori di Runcard e Runcard EPS in regola con il 

tesseramento 2022 e con le norme sanitarie vigenti. 

, valida come 17^ prova del CORRI PUGLIA 2022 
 

REGOLAMENTO 
 

La manifestazione si svolgerà DOMENICA 27 Novembre 2022 a CASTELLANETA (TA) con partenza 

e arrivo zona PARCO VALENTINO. 

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli:  

✓ atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2022 per Società affiliate alla FIDAL 

delle categorie, allievi juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in possesso del certificato 

medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico; 

✓ atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA; 

  
✓ atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso 

della Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della 

normativa sulla tutela sanitaria. Al ritiro del pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli 

organizzatori in originale; copia del certificato dovrà essere consegnata agli organizzatori stessi.   

1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

L a quota d’iscrizione e’ fissata in € 5,00 (Non e’ previsto pacco gara) 

A tutti i partecipanti e’ previsto un ricco ristoro finale 

 
2. PROGRAMMA TECNICO 

Ore 7:30 Ritrovo Giuria e Partecipanti zona PARCO VALENTINO (Bar Velvet) 

ORE 9:30 Partenza Gara competitiva FIDAL 

 
3. PERCORSO 

La gara di totali Km 9,5 si svolgerà su un circuito pianeggiante. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 
4. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente secondo le procedure on-line della FIDAL 

accedendo al sito web: WWW.CORRIPUGLIA.COM entro le ore 24.00 di giovedì 24 novembre 

http://www.corripuglia.com/


2022. Non sara’ possibile effettuare nessuna variazione, cancellazione ed iscrizione il giorno della 

manifestazione. 

IBAN IT05S0306978843100000002306 intestato Club Runner 87 Castellaneta (Intesa S.Paolo) 

 

Per informazioni : Coriglione Giuseppe tel. 333 6765442 – Russo Angelo tel.328 0021491. 

 
5. PREMIAZIONI 

Saranno premiati: Amatori e Master Femminili e Maschili. 

1° CLASSIFICATO e 1^ CLASSIFICATA 

Primi 5 delle Categorie AMATORI M. SM. SM35. SM40. SM45. SM50. SM55. SM 60.SM65.SM 70. 

Prime 5 delle Categorie AMATORI F. SF. SF35. SF40. SF45. SF50.SF 55. SF 60. 

 

Primi 3 delle Categorie restanti; 

Primi 5 della Categoria Assoluti Allievi,Junior e Promesse . 

Prime 3 della Categoria Assolute Allieve,Junior e Promesse . 

Le Prime 5 Società con il maggior numero di atleti (M/F) giunti al traguardo; 

I Premi non sono cumulabili. 

 
6. ASSISTENZA 

E’ garantita l’assistenza medica e paramedica con autoambulanza prima,durante e dopo la gara; 

punti di ristoro lungo il percorso; sul luogo di partenza sono disponibili i servizi igienici; il percorso 

sarà chiuso al traffico e controllato da Forze dell’Ordine, Volontari, Protezione Civile e Giudici di 

Gara. 

 
7. CLASSIFICHE –RECLAMI 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami 

dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50,00 entro 30’ dalla 

pubblicazione dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 

tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 

 
8. RESPONSABILITA’ 

L’atto dell’iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento e alla dichiarazione di essere in regola 

con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività’ sportiva agonistica e non. Gli organizzatori 

declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano verificarsi prima, durante e dopo la 

manifestazione a concorrenti, cose o terzi. 

 
9. DICHIARAZIONE 

Tutti gli iscritti alla manifestazione, con l’atto dell’iscrizione dichiarano di concedere al Comitato 

Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i filmati,etc, ripresi 

durante la manifestazione, per fini promo/pubblicitari e autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento 

dei dati personali in conformità con il Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003. 

 
10. VARIE 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento varranno le norme tecniche e Statutarie del 

regolamento FIDAL. La classifica sarà pubblicata sul sito ufficiale della Federazione REGIONALE sito Web 

WWW.CORRIPUGLIA.COM 

 
 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe CORIGLIONE 

http://www.corripuglia.com/

