
                                                                                                                                        

  

 

 

L’ASD CORRICASTROVILLARI 

ORGANIZZA IL 

3° Trail di SerraGiumenta 

(9° CorriCastrovillari) 

    13 Giugno 2021 

Gara valida per i Titoli REGIONALI FIDAL 

e per il Titolo NAZIONALE di Corsa in Montagna ASI 

Regolamento 

1. ORGANIZZATORE E SCOPO  

La ASD CorriCastrovillari, con la collaborazione della Fidal Calabria, ASI Calabria e con il Patrocinio della 

Regione Calabria, del CONI Regionale e del Comune di Altomonte, organizza il “3° Trail di SerraGiumenta/ 9° 

Corricastrovillari”, gara valida per i titoli regionali FIDAL Assoluti/Master Individuali e di Squadra e per il Titolo 

Nazionale ASI di Corsa in Montagna. 

 

2. DATA  
La manifestazione avrà luogo domenica, 13 Giugno 2021 nella Tenuta del Castello di Serragiumenta (Altomonte) a 

2 km da uscita A2 Firmo/Sibari. 

Ritrovo giuria e concorrenti alle ore 8.00 per ritiro pettorali. 

Partenza gara alle ore 9:30 per la 9 Km e 10:00 per la 14 Km 

Alla fine della gara seguirà cerimonia di premiazione. 

 

3. PROGRAMA TECNICO 
ASSOLUTI (Promesse/Senior) M/F: Km 14 circa 

MASTER MASCHILI (da M35 a M55): Km 14 circa 

MASTER MASCHILI (da M60+): Km 9 circa 

MASTER FEMMINILI (tutte): Km 9 circa 

 

 

4. PARTECIPAZIONE GARA  

Nel rispetto delle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2021 e delle procedure Covid" emanate dalla 

FIDAL/CONI/ASI possono partecipare alla gara tutti gli atleti delle categorie ASSOLUTI/MASTER che 

appartengono ad una delle seguenti tipologie: 

a. Atleti italiani e stranieri residenti tesserati per società affiliate alla FIDAL 

b. Atleti in possesso della RUNCARD ed atleti italiani e stranieri residenti, tesserati per gli EPS (ASI ecc.) 

sez. Atletica, nel rispetto della normativa sanitaria vigente. 

 

 



5. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di Mercoledi 9 Giugno 2021 con apposita 

procedura sul sito www.cronogare.it. Non saranno accettate iscrizioni fuori termine o il giorno della gara né 

modifiche alla lista dei partecipanti. Il numero massimo di iscrizioni è fissato a 200 iscritti. 

 

 Per gli Atleti Fidal l ’iscrizione alla gara può essere effettuata online sul sito cronogare 

(www.cronogare.it) dal singolo atleta, previa registrazione, o dal Presidente della società di appartenenza  

qualora disponga di un account come iscrittore team. L’account iscrittore team può essere ottenuto dal 

Presidente della società inviando una richiesta all’ indirizzo iscrizioni@cronogare.it . 

 

 

 Per gli atleti ASI e per gli atleti appartenenti ad altro Ente EPS  sarà possibile l’ iscrizione online su 

cronogare (www.cronogare.it) utilizzando la RunCard/EPS Fidal, previa registrazione se non già 

effettuata. E’ prevista una esclusiva classifica di Campionato nazionale ASI . In fase di iscrizione l’atleta 

ASI avrà la possibilità di indicare la sua appartenenza all’ ente per partecipare alla classifica speciale ASI. 

Gli atleti non ancora registrati sul portale www.cronogare.it troveranno sulla pagina dedicata la guida per effettuare la 

preregistrazione come atleta e la successiva iscrizione all’ evento. 

Per qualsiasi esigenza (iscrizione, password dimenticate, cambio di società, nuova società) contattare il supporto 

Cronogare inviando una mail all’ indirizzo iscrizioni@cronogare.it prima di procedere all’ iscrizione. 

 

È consentito al presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo inviando una email a: iscrizioni@cronogare.it 

entro le ore 11.00 del 10/06/2021. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di 

pettorale o chip in quanto sono passibili di penalizzazione e squalifica. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione 

del regolamento nonché il riconoscimento da parte del Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati ed in regola 

con le disposizioni sanitarie. 

 

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE CHIUSE PRIMA DEL TERMINE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 

NUMERO DI 200 ATLETI 

6. LETTERA DI CONFERMA E RITIRO PETTORALE/CHIP 

Una volta completata l’iscrizione l’atleta riceverà una prima notifica via mail della propria registrazione all’ evento. 

Successivamente, una volta verificata l’iscrizione ed il pagamento, l’atleta riceverà, sempre via e-mail, la lettera di 

conferma riportante l’indicazione dello stato confermato dell’iscrizione: in caso di iscrizione non regolare l’ atleta 

verrà contattato per regolarizzare l’iscrizione. Le lettere di conferma saranno spedite soltanto via e-mail. Il giorno 

della gara l’atleta presenterà la lettera di conferma iscrizione al box apposito predisposto sul campo gara per il ritiro 

del pettorale e chip. Il pacco gara con pettorale e chip potranno essere consegnati a partire da sabato pomeriggio 

dalle 15:00 alle 18:30 e domenica dalle 8:00 alle 9:00 presso il Castello di Serragiumenta ad un rappresentante 

legale della società. 

 

7. TEMPI DI ACCREDITO 

In fase di iscrizione è obbligatorio inserire il proprio tempo di accreditamento riferito ad una gara su strada di pari 

tipologia completata negli ultimi due anni. I valori immessi saranno oggetto di verifiche da parte del team 

Cronogare. Qualora non si disponga di suddetto tempo negli ultimi due anni, indicare un tempo ipotetico di 

completamento del percorso gara. Il tempo di accreditamento potrà essere utilizzato dagli organizzatori per 

scaglionare e differenziare i gruppi alla linea di partenza. 

 

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dell’iscrizione alla gara pari ad euro 15 dovrà essere effettuata tramite bonifico su conto corrente 

intestato ad A.S.D. CorriCastrovillari, codice IBAN IT97F0538780670000002271281 

Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo l’avvenuta ricezione della quietanza di pagamento ed il 

conseguente invio della email contenente la lettera di conferma da parte dell’organizzazione all’atleta. 

 

9. LIBERATORIA SARS-CoV2 

La manifestazione seguirà i protocolli per le gare non stadia emanate dalla Fidal ed in validità al momento di 

svolgimento della gara. L'atleta dovrà compilare un'autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena 

nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. 

La liberatoria verrà spedita via e-mail all’ atto dell’iscrizione. All’ingresso del Campo gara a tutti i presenti, atleti, 

tecnici, dirigenti ed accompagnatori sarà richiesto di consegnare l’autodichiarazione (stampata e compilata 

preventivamente) e sarà rilevata la temperatura, avendo cura di indossare sempre la mascherina, pena la non 

ammissione ed esclusione alla manifestazione stessa. L’autodichiarazione è disponibile anche sul sito cronogare.it 

nella sezione evento.  

 

10. RILEVAZIONE CRONOMETRICA: a cura di Cronogare tramite ausilio di chip elettronici e rilascio classifiche 

in tempo reale 

PERCORSO: tutto all’interno della tenuta 

mailto:iscrizioni@cronogare.it
http://www.cronogare.it/
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mailto:iscrizioni@cronogare.it


a. ALTIMETRIA 

Il dislivello totale è di 330 metri circa 

 
 

11. RISTORI ED ASSISTENZA 
Lungo il percorso saranno predisposti ristori di acqua, assistenza sanitaria, assistenza di Associazioni di 

Volontariato. 

 

12. CLASSIFICHE E PREMI 

- Saranno premiate le prime 5 Squadre per numerosità di atleti arrivati al traguardo 

- Saranno premiate le prime/i 3 assolute/i ed i primi 3 di categoria  

- Saranno assegnati i titoli di Campione Nazionale ASI di Corsa in Montagna sia assoluti che di categoria 

 

13. CLASSIFICHE CAMPIONATO DI SOCIETA’ REGIONALE FIDAL 

La classifica regionale di società Assoluta Maschile sarà stilata dalla somma dei migliori 4 atleti, assegnando 80 punti al 

1° classificato, 79 al secondo classificato e così di seguito fino all’80° che prenderà 1 punto.  

La classifica regionale di società Assoluta Femminile sarà stilata dalla somma delle migliori 3 atlete, assegnando 60 

punti alla 1^ classificata, 59 alla 2^ classificata e così di seguito fino alla 60^ che prenderà 1 punto. 

La classifica regionale di società Master Maschile sarà stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce d’età un 

massimo di 10 punteggi così  suddivisi: 

 massimo 8 punteggi complessivamente nelle fasce 35-55, assegnando per ogni fascia 100 punti al 1° 

classificato, 99 punti al 2° classificato e così di seguito) 

 massimo 2 punteggi complessivamente nelle tre fasce 60-65 e over70, assegnando 80 punti al 1° classificato, 

79 al 2° classificato e così di seguito fino all’ 80° che prenderà 1 punto. 

La classifica regionale di società Master Femminile sarà stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce d’età un 

massimo di 8 punteggi così  suddivisi: 

 massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce 35-55 (assegnando per ogni fascia 100 punti alla 1^ 

classificata, 99 punti alla seconda classificata e così di seguito) 

 massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60-65 e over70 assegnando 80 punti alla 1^ classificata, 79 

alla 2^ classificata e così di seguito fino alla 80^ che prenderà 1 punto. 

Le società master maschili e femminili con un solo punteggio non saranno classificate. 

 

14. RESPONSABILITA’ 

Il partecipante con l’iscrizione alla gara iscrizione solleva gli Organizzatori dell’evento, gli Enti promotori e 

collaboratori, gli sponsor e le persone in qualsiasi modo associate all’evento da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione 

legale e risarcimento danni che potrebbe promuovere contro di loro a seguito della propria partecipazione all’evento. 

All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare il presente regolamento e di essere in 

possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara. 

 

15. DIRITTO DI IMMAGINE - Con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione, il partecipante autorizza gli 

organizzatori ad utilizzare a titolo gratuito le immagini che lo ritraggano durante la partecipazione alla manifestazione. 

 

16. TUTELA DELLA PRIVACY - I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 

n. 196 ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla legge. 

 

17. AVVERTENZE FINALI - Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 

momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal 

presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e di ASI. Eventuali modifiche a servizi, luoghi 

ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite sito FIDAL oppure saranno riportate sul sito 

internet www.corricastrovillari.it  

 

          Il Presidente 

               Dr Gianfranco Milanese 

 

 

Approvato Fidal Calabria 
17/05/2021 
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