33ª CORRIREGGIO
25 APRILE 2015
REGOLAMENTO
1) ORGANIZZAZIONE
La Legambiente di Reggio Calabria organizza il 25 APRILE 2015 una gara podistica competitiva e una
corsa a passo libero non competitiva attraverso le strade della città.
2) PARTECIPAZIONE
La gara podistica competitiva è riservata ai tesserati alla F.I.D.A.L. e ai possessori della RUNCARD FIDAL e
ai tesserati agli enti di promozione sportiva (disciplina atletica leggera).
La corsa a passo libero non competitiva è aperta alla partecipazione di tutti. Una sezione è riservata alla
partecipazione degli atleti del Fitwalking.
3) PERCORSO


La gara podistica competitiva si svolge lungo il percorso di 12,5 Km così fissato:

Piazza Indipendenza (PARTENZA in prossimità della Stele Falcomatà)  Lungomare Falcomatà 
Stazione Centrale  Via Barlaam  Sottopasso Ferrovia (in adiacenza al Calopinace)  (1° PUNTO
VIRAGGIO) Via Fortino a Mare  Zona Tempietto  Via Rada delle Mura Greche  Passeggiata a mare
Vittorio Emanuele III  Rampa “zona Risciò”  Lungomare Falcomatà  Stazione Centrale  Via
Barlaam  Sottopasso Ferrovia (in adiacenza al Calopinace)  (2° PUNTO VIRAGGIO) Via Fortino a Mare
 Zona Tempietto  Via Rada delle Mura Greche  Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III  Rampa
“zona Risciò”  Lungomare Falcomatà  Stazione Centrale  Via Barlaam  Sottopasso Ferrovia (in
adiacenza al Calopinace)  (3° PUNTO VIRAGGIO) Via Fortino a Mare  Zona Tempietto  Via Rada
delle Mura Greche  Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III  Parcheggio Lido Comunale (ARRIVO).


La corsa a passo libero non competitiva si svolge lungo il percorso di 4,5 Km così fissato:

Piazza Indipendenza (PARTENZA in prossimità della Stele Falcomatà)  Lungomare Falcomatà 
Stazione Centrale  Via Barlaam  Sottopasso Ferrovia (in adiacenza al Calopinace)  (PUNTO
VIRAGGIO) Via Fortino a Mare  Zona Tempietto  Via Rada delle Mura Greche  Passeggiata a mare
Vittorio Emanuele III  Parcheggio Lido Comunale (ARRIVO).
La partenza delle due manifestazioni avverrà in contemporanea alle ore 10,30 in Piazza Indipendenza. Gli
arrivi delle due percorsi sono previsti nel parcheggio del Lido Comunale.
4) ISCRIZIONE E PACCO GARA
Le iscrizioni si ricevono nei luoghi sotto indicati. Il limite improrogabile per le iscrizioni resta fissato per le ore
9,30 dello stesso sabato 25 Aprile 2015 al raduno.
I tesserati alla F.I.D.A.L. o ad altri enti di promozione sportiva dovranno chiedere di essere iscritti nell'apposito
elenco e riceveranno tagliandi di colore diverso.
Agli iscritti verrà consegnato un pacco contenente: il pettorale con il numero di gara, un opuscolo informativo
contenente il regolamento, la maglietta di CORRIREGGIO, un adesivo, e altri omaggi. Il pacco potrà essere
ritirato al momento dell'iscrizione ai banchetti:
 Gazebo Informazioni in Piazza Camagna:
da sabato 18 a venerdì 24 aprile 2015 dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
 al raduno in Piazza Indipendenza:
sabato 25 Aprile 2015 dalle ore 8,30.

5) QUOTA D'ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini fino a tredici anni.
Per l’iscrizione alla gara podistica competitiva, riservata ai tesserati alla F.I.D.A.L. o ad altri enti di
promozione sportiva, la quota di iscrizione è maggiorata di 1 euro di quota F.I.D.A.L.
6) CLASSIFICHE E PREMI
Le classifiche della gara podistica competitiva saranno stilate a cura dei giudici della F.I.D.A.L.
Le classifiche della corsa a passo libero non competitiva saranno stilate a cura degli Organizzatori. Se dai
controlli effettuati i vincitori della corsa a passo libero non competitiva risulteranno essere tesserati alla
F.I.D.A.L. negli anni 2014/2015 verranno squalificati.
Saranno premiati per ognuna delle due manifestazioni:


il 1° assoluto maschile e la 1ª assoluta femminile;



il 1°, 2° e 3° classificato e la 1ª, 2ª e 3ª classificata delle seguenti categorie d'età:

UOMINI
A) nati dopo il 2005
B) dal 2004 al 2002
C) dal 2001 al 1998
D) dal 1997 al 1986
E) dal 1985 al 1976
F) dal 1975 al 1966
G) dal 1965 al 1956
H) dal 1955 al 1946
I) nati prima del 1945

ANNI 0-10
ANNI 11-13
ANNI 14-17
ANNI 18-29
ANNI 30-39
ANNI 40-49
ANNI 50-59
ANNI 60-69
ANNI oltre 70

DONNE
A) nate dopo il 2005
B) dal 2004 al 2002
C) dal 2001 al 1998
D) dal 1997 al 1986
E) dal 1985 al 1976
F) dal 1975 al 1966
G) dal 1965 al 1956
H) dal 1955 al 1946
I) nate prima del 1945

ANNI 0-10
ANNI 11-13
ANNI 14-17
ANNI 18-29
ANNI 30-39
ANNI 40-49
ANNI 50-59
ANNI 60-69
ANNI oltre 70

Altri premi saranno assegnati dall'organizzazione, nel corso della premiazione, secondo particolari criteri. Tra
tutti i partecipanti, che porteranno regolarmente a termine la gara o avranno almeno effettuato il viraggio, dopo
la premiazione saranno sorteggiati dei premi offerti dagli sponsor.
7) VIRAGGIO E SQUALIFICHE
Tutti i partecipanti a entrambe le manifestazioni dovranno effettuare i viraggi previsti dopo il sottopasso
della Ferrovia (in adiacenza al Calopinace) sulla Via Fortino a Mare (zona del Tempietto), consegnando gli
appositi tagliandi agli addetti. Chi non risulterà avere effettuato regolarmente il viraggio sarà squalificato e non
parteciperà al sorteggio dei premi.
8) PREMIAZIONE
Avrà luogo Martedì 28 aprile 2015 alle ore 17.30 presso il Salone del Palazzo della Provincia in Piazza
Italia. Eventuali modifiche saranno comunicate a mezzo stampa.
9) MODIFICHE E RESPONSABILITA'
La Legambiente di Reggio Calabria e la F.I.D.A.L., nel riservarsi la possibilità di apportare modifiche al
presente regolamento per motivi di forza maggiore e simili, declinano per sé e per i propri incaricati ogni
responsabilità per qualsiasi fatto naturale e non, dal quale possa derivare eventuale pregiudizio alle persone o
a cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Coloro che partecipano alla corsa a passo libero non competitiva lo fanno sotto la propria responsabilità.
L'Organizzazione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi.
10) CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO
Con l'atto d'iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione del presente
regolamento-programma.

