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6^ Edizione “Corrinsieme” 
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 ORE 10,00 

 
REGOLAMENTO- organizzazione- La 6^ Edizione del “Corrinsieme per donare un sorriso”,  gara podistica di 

corsa su strada, sulla distanza di km 10, è organizzata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica “Bramea 

Vultur Runners”, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Melfi e con l'approvazione del 

Comitato Regionale FIDAL-BASILICATA. 

 
LUOGO-DATA-MANIFESTAZIONE – La gara si svolgerà a MELFI (PZ) , Domenica 24 settembre 2017, con 
partenza e arrivo in Piazza Abele Mancini, su un percorso urbano che ricalca la scorsa edizione,  di km 10 ( 2 
giri di 5 km), interamente chiusi al traffico. 
Tutti i chilometri verranno segnalati con appositi indicatori. 
Addetti dell’organizzazione stazioneranno su tutto il percorso per garantire che tutto si svolga in osservanza 
del regolamento. 
 
RITROVO-ORE 8,30 PER RITIRO PETTORALI in Piazza Abele Mancini. 
PARTENZA-ore 9.30 da Piazza Abele Mancini, partenza atleti disabili AIAS su mini-percorso di 500 m. 
                     ore10,00              “                    “        partenza gara 10 km. 
 
AMMISSIONI-Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e con le Società affiliate  alla FIDAL, in regola con il 
tesseramento 2017, nonché gli atleti  tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione e 
possessori di RUN CARD  in regola con le norme sanitarie e con il tesseramento 2017. 
Prevista la partecipazione di atleti podisti/amatoriali, previa sottoscrizione di 
LIBERATORIA/AUTOCERTIFICAZIONE, che potranno prendere parte alla gara non agonistica con pettorali 
diversi e premiazione separata.(iscrizioni sul posto). 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
La quota di iscrizione è di euro 10 da versare dalle società in un’unica soluzione al ritiro dei pettorali. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di  giovedì 21 Settembre. 
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura online indicata 
sul portale FIDAL:  http://tessonline.fidal.it/login.php. 
Per gli atleti tesserati con altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva e i possessori di RUN 
CARD (allegare copia tesserino run-card e certificato medico agonistico) le iscrizioni dovranno pervenire 
direttamente all'indirizzo di posta elettronica: iscrizioni@correreinpuglia.it Bisogna allegare alla mail, nel 

http://tessonline.fidal.it/login.php


caso di tesserati con altri enti o federazioni diversi dalla FIDAL, la richiesta di iscrizione su carta intestata 
della società di appartenenza sottoscritta dal presidente.  
 
RITIRO PETTORALE 
Il ritiro dei pettorali unitamente ai chip avverrà domenica 24 settembre dalle 8.30 alle 9.30, in Piazza Abele 
Mancini in un'unica soluzione a cura di un responsabile della Società. Per ovvie ragioni organizzative il 
giorno della gara NON sarà possibile apportare variazioni agli elenchi degli atleti (sostituzioni e/o 
cancellazioni). 
 
CRONOMETRAGGIO 
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da “TEMPOGARA”. Il rilevamento dei tempi avverrà mediante 
l’uso dei chip (chip personale giallo -ICRON- per chi ne è in possesso)che ogni atleta dovrà indossare pena 
l’esclusione dalla classifica. Al termine della gara i chip non personali dovranno essere restituiti agli addetti 
dell’organizzazione. In caso di mancata restituzione sarà addebitata una somma di euro 15.00 alla società di 
appartenenza.  
 
SERVIZI 
L’organizzazione garantirà a tutti gli atleti i servizi igienici e ampio parcheggio in Piazza  Pasquale Festa 
Campanile (davanti al Municipio). Lungo il percorso saranno presenti n.2 postazioni di ristoro. Sarà 
garantita l’assistenza medica e la presenza dell’ambulanza. La sicurezza del percorso sarà garantita dalla 
presenza di Forze dell’Ordine, associazioni della protezione civile e volontariato. 
 
PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
 
Per la classifica assoluta M/F saranno premiati   i primi 3 atleti M/F classificati. 
 
Primi 3 assoluti maschile                                                            Primi 3 assoluti femminile 
1° CLASSIFICATO= Trofeo + b.v. di € 100                               1°CLASSIFICATA  Trofeo + b.v. di € 100  
    + bonus iscriz. 2018                                                                 + bonus iscriz. 2018 
2° CLASSIFICATO=  Trofeo + b.v. di € 80                                2° CLASSIFICATA Trofeo + b.v. di € 80 
3° CLASSIFICATO=  Trofeo + b.v. di € 50                                3° CLASSIFICATA Trofeo + b.v. di € 50 
 
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria: categoria unica SM/F (Juniores, Promesse, Senior) 
–S/M -F 35- S/M-F 40/ S/M-F 45/ S/M-F50/ S/M-F 55/S/M-F60- e i primi 2 delle restanti categorie (S/M-
F65- S/M-F70- S/M-F75- S/M-F80)  
 
-Saranno premiati alcuni atleti estratti a sorte della gara non agonistica. 
N.B. I premi non sono cumulabili. 
 
PREMI ALLE SOCIETA’ 
 
Saranno premiate con buoni valore le prime 5 società  che porteranno all’arrivo almeno 15 atleti. 
 
1° classificata buono valore € 200,00 
2° classificata buono valore € 150,00 
3° classificata buono valore € 100,00 
4° classificata buono valore € 70,00 
5° classificata buono valore € 50,00 
 
L’A.S.D. Bramea  Vultur Runners , organizzatrice della manifestazione, è esclusa da eventuali premi di 
società. 
Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara, nella sala Consiliare del Municipio. 
A tutti gli atleti giunti al traguardo sarà data la medaglia dell’evento. 



VARIAZIONI 
La società organizzatrice si riserva di variare il presente regolamento per cause derivanti da decisioni di 
Pubbliche Autorità, forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabile per la migliore riuscita della 
gara. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tempestivamente tali eventuali variazioni. 
 
LIBERATORIA SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I concorrenti con l’iscrizione alla gara autorizzano, l’organizzazione, senza alcun compenso a proprio favore, 
al diritto ad utilizzare foto, filmati ad eseguire riprese per fini promozionali/pubblicitari e autorizzano  
L’A.S.D. Bramea  Vultur Runners al trattamento dei propri dati personali in conformità con il D. Leg.vo 
196/2003. 
Per quanto non esplicato nel presente  regolamento si rinvia alle norme FIDAL. 
 
Speaker della manifestazione:  Antonio Petrino. 
 
Il Presidente 
Beniamino Valzer 
 

https://brameavulturrunners.com 
INFO: 
A.S.D. Bramea Vultur Runners 
via G. Amendola 3F Rionero in V.  (PZ),    -Melfi -via S. Pertini 21 
Tel. 329 973 1532 /339 323 0042/ 329 383 3007 e-mail: mimore@libero.it 
 
 
FIDAL – C.R. BASILICATA  
SETTORE AMATORI/MASTERS  
VISTO SI APPROVA, MATERA 20/08/2017.  
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Basilicata, per le parti che competono in 
osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2017 approvate dal Consiglio Federale 
della Federazione Italiana di Atletica Leggera.  
Antonio Figundio 
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