
35ª CORRIREGGIO 
25 APRILE 2018 

 
 

REGOLAMENTO 

1) ORGANIZZAZIONE 

La Legambiente di Reggio Calabria organizza il 25 APRILE 2018 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 FIDAL delle categorie All/Ass/Master 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 (Riferimenti: Fausto Certomà - Membro 
dell'Organismo Regionale per lo Sport a Scuola dell’ Ufficio Scolastico Regionale Calabria e Formatore 
Territoriale di Fitwalking - 388.9797765 - faustocerto@alice.it - www.walking4life.it). 

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 

Per la gara podistica competitiva, riservata ai tesserati alla FIDAL delle categorie All/Ass/Master, ai 
possessori della RUNCARD FIDAL ed ai tesserati agli enti di promozione sportiva (disciplina atletica leggera), 
le iscrizioni si effettueranno nel seguente modo: 
 i tesserati FIDAL, attraverso la procedura online sul sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online entro e 
non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2018. 
 per i possessori di Runcard e per le società EPS, le cui iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente, 
può avvenire tramite e-mail all’indirizzo cr.calabria@fidal.it entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2018. 
Sia i possessori di Runcard sia le società EPS dovranno allegare alla email copia del tesserino e copia del 
certificato di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera. 



Per le iscrizioni fuori termine alla gara competitiva, occorre inoltrare al CR (se prima della manifestazione) o 
direttamente al raduno in Piazza Indipendenza martedì 25 Aprile 2018 dalle ore 8.30 alle ore 10.00, modulo di 
iscrizione compilato dal Presidente della Società e copia del documento d’identità, unitamente al cartellino o 
ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena l’esclusione a poter partecipare alla gara. 

Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di un 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 convenzionate con la FIDAL, potrà essere accettata dagli organizzatori. 

Gli iscritti alla gara competitiva, la mattina del 25 aprile dovranno recarsi non oltre le ore 10.00 allo stand a loro 
dedicato per il pagamento dell’iscrizione e il ritiro del pettorale, della brochure informativa contenente il 
regolamento, del pacco gara con la maglietta di CORRIREGGIO, un adesivo e altri omaggi.  
Gli atleti/e riceveranno il pettorale e i tagliandi di viraggio e arrivo di colore diverso. 
 
Le iscrizioni per la corsa non competitiva, si potranno effettuare:  

 online sul sito www.corrireggio.it o http://corrireggio.posytron.com/ compilando il modulo di pre-
iscrizione.  
Stampando e presentando l’attestato di pre-iscrizione entro e non oltre le ore 10.00 del 25 aprile presso i 
banchetti delle iscrizioni al raduno sul Lungomare “I. Falcomatà” e pagando la quota di iscrizione si potrà 
ritirare il pettorale, la brochure informativa contenente il regolamento e il pacco-gara. 

 presso il Gazebo Informazioni in Piazza Camagna da martedì 18 a lunedì 24 aprile 2018 dalle ore 11 alle 
ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20. 

 al raduno in Piazza Indipendenza martedì 25 Aprile 2018 dalle ore 8.30 alle ore 10.00.  

Il limite improrogabile per le iscrizioni resta fissato per le ore 10.00 dello stesso 25 Aprile 2018 al raduno.  

Agli iscritti verrà consegnato un pacco contenente: il pettorale con il numero di gara, una brochure informativa 
contenente il regolamento, la maglietta di CORRIREGGIO, un adesivo e altri omaggi. Il pacco potrà essere 
ritirato al momento dell’iscrizione ai banchetti.  

5) QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione alla corsa non competitiva è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i ragazzi fino a tredici anni. 
La quota di iscrizione alla gara podistica competitiva è di 6 euro. 

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.  
Dai premi previsti sarà escluso chi risulterà essere stato tesserato nel 2017 alla FIDAL, ad eccezione dei 
ragazzi fino a 15 anni. 

Per la gara podistica competitiva saranno premiati: 

 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: 

CATEGORIE FIDAL 

UOMINI   DONNE  

A) dal 2002 al 2001 ANNI  16-17  A) dal 2002 al 2001 ANNI  16-17 

B) dal 2000 al 1999 ANNI  18-19  B) dal 2000 al 1999 ANNI  18-19 

C) dal 1998 al 1996 ANNI  20-22  C) dal 1998 al 1996 ANNI  20-22 

D) dal 1995 al 1984 ANNI  23-34  D) dal 1995 al 1984 ANNI  23-34 

E) dal 1983 al 1979 ANNI  35-39  E) dal 1983 al 1979 ANNI  35-39 

F) dal 1978 al 1974 ANNI  40-44  F) dal 1978 al 1974 ANNI  40-44 



G) dal 1973 al 1969 ANNI  45-49  G) dal 1973 al 1969 ANNI  45-49 

H) dal 1968 al 1964 ANNI  50-54  H) dal 1968 al 1964 ANNI  50-54 

I)  dal 1963 al 1959 ANNI  55-59  I)  dal 1963 al 1959 ANNI  55-59 

L) dal 1958 al 1954 ANNI  60-64  L) dal 1958 al 1954 ANNI  60-64 

M) dal 1953 al 1947 ANNI  65-69  M) dal 1953 al 1947 ANNI  65-69 

N) dal 1948 e precedenti ANNI  70 e oltre  N) dal 1948 e precedenti ANNI  70 e oltre 

Per la corsa a passo libero non competitiva saranno premiati: 

 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   DONNE  

A) nati dopo il 2007 ANNI    0-11  A) nate dopo il 2007 ANNI    0-11 

B) dal 2006 al 2005 ANNI  12-13  B) dal 2006 al 2005 ANNI  12-13 

C) dal 2004 al 2003 ANNI  14-15  C) dal 2004 al 2003 ANNI  14-15 

D) dal 2002 al 2001 ANNI  16-17  D) dal 2002 al 2001 ANNI  16-17 

E) dal 2000 al 1999 ANNI  18-19  E) dal 2000 al 1999 ANNI  18-19 

F) dal 1998 al 1984 ANNI  20-34  F) dal 1998 al 1984 ANNI  20-34 

G) dal 1983 al 1974 ANNI  35-44  G) dal 1983 al 1974 ANNI  35-44 

H) dal 1973 al 1964 ANNI  45-54  H) dal 1973 al 1964 ANNI  45-54 

 I) dal 1963 al 1954 ANNI  55-64   I) dal 1963 al 1954 ANNI  55-64 

L) dal 1953 al 1944 ANNI  65-74  L) dal 1953 al 1944 ANNI  65-74 

M) dal 1943 e precedenti ANNI  75 e oltre  M) dal 1943 e precedenti ANNI  75 e oltre 

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 Domenica 29 aprile 2018 alle ore 16.30 presso il Salone di Palazzo Alvaro della Città 
Metropolitana (ex Provincia) in Piazza Italia - Reggio Calabria.  
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. 
 
Regolamento aggiornato al 15/3/2018 


