
 

REGOLAMENTO CORSA CORRIAMO SAVIANO 2021 

Corsa competitiva su strada 10km omologati 

Campionato Regionale Master Individuale e di Società 

Campionato Regionale Assoluto Individuale (JUN, PRO, SEN) 

5 dicembre 2021 ore 9:00 

L’A.S.D. Running Saviano, con il patrocinio del Comune di Saviano, organizza la 7ª edizione della 

“CORRIAMO SAVIANO”, manifestazione sportiva di atletica leggera di corsa su strada inserita nel 

Calendario Nazionale FIDAL. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantita la presenza di personale  

medico e paramedico su autolettiga. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a 

persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e/o dopo lo svolgimento della manifestazione. Per 

quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme federali FIDAL, in particolare al protocollo del 

09.09.2021 e del G.G.G. 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 

regolamento. In base al Protocollo Fidal possono partecipare alla manifestazione gli atleti/e a fronte di 

presentazione di Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) valido per il giorno della gara da 

mostrare al ritiro del pettorale previa consegna di dichiarazione anti-Covid19 (www.garepodistiche.com).  

Qualora il partecipante fosse sprovvisto di Certificazione verde COVID-19 e/o dichiarazione anti-Covid19, non 

potrà ritirare il pettorale e partecipare alla manifestazione. Tutti i partecipanti dovranno per prima cosa recarsi 

al punto dedicato al controllo del Green Pass (gazebo nel Pressi del Comune di Saviano) dove ciascuno sarà 

dotato di un braccialetto. Per ritirare il pettorale di gara sarà obbligatorio esibire il bracciale identificativo del 

Green Pass che sarà consegnato al punto dedicato, di cui al capo sopra riportato.  

Si ricordano le modalità indicate per ottenere le certificazioni verdi COVID-19: 

1. Certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione 

della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità 

di dodici mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

2. Essere guariti dall'infezione da Sars-CoV-2 ed aver ottenuto il Green pass dopo la negativizzazione. In 

questo caso è valido sei mesi ed è subito disponibile; 



 

3. Effettuare un test molecolare (validità 72 ore) e/o antigenico rapido (validità 48 ore) con risultato negativo al 

virus Sars-CoV-2. 

 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti 

esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della Salute da esibire al momento del ritiro del pettorale. 

RITROVO ATLETI NEL VILLAGGIO  GARA 

Piazza Enrico De Nicola ore 07:00 del 5 dicembre 2021 

 

PARTENZA ED ARRIVO GARA 

Corso Italia, nei pressi del Palazzo Comunale. Start ore 9:00 

 

ISCRIZIONI 

Possono partecipare gli atleti regolarmente iscritti ad associazioni o società sportive affiliate, per il 2021, alla 

Fidal e/o atleti in possesso della Runcard,  con certificato medico sportivo in corso di validità al 05/12/21 nati 

dopo il 2005 (compreso). 

 

COME ISCRIVERSI (ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 2 DICEMBRE ORE 14) 

a) direttamente online sul sito hiips://www.garepodistiche.com  cliccando sul banner CORRIAMO SAVIANO 

05/12/21 accedendo all'area riservata per le squadre oppure inoltrando richiesta di iscrizione singola facendo 

attenzione ad allegare correttamente tutti i documenti richiesti nel form; 

 

b) inviando una mail a iscrizioni@garepodistiche.it su carta intestata della società sottoscritta dal Presidente 

con assunzione di tutte le responsabilità di legge; 

  

c) inviando un fax ai n.0825 1800859 o 178 2212260  su carta intestata della società sottoscritta dal Presidente 

con assunzione di tutte le responsabilità di legge; 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO: CONTESTUALMENTE AL RITIRO DEI PETTORALI O 

PREVENTIVAMENTE PREVIO ACCORDI 

 

PETTORALE - PACCO GARA - RISTORO ALL’ARRIVO 

€ 10,00 CON CHIP A NOLEGGIO (da restituire a fine gara); €  9,00 CON CHIP PERSONALE; 

(N.B.:previa comunicazione contestuale alla ricezione delle iscrizioni e comunque entro e non oltre le ore 14 di giovedì 02/12/21, per 

chi intende partecipare solo al Campionato Master M/F (almeno 2 partecipanti per CDS/M e 2 per CDS/F) come da regolamento 

FIDAL quindi OVER35, c'è la possibilità di rinunciare al pacco gara e premi societari della Corri Saviano corrispondendo la sola 

quota agevolata di  € 5,00). 

hiips://www.garepodistiche.com per la consultazione della lista iscritti e classifiche in realtime 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• T-shirt tecnica dell’evento 

• Prodotti degli sponsor 

• Assistenza medica 

• Ristoro lungo il percorso 

• Ristoro finale 

• Noleggio chip 

 

NON SONO PREVISTI RIMBORSI  SPESE EXTRA REGOLAMENTO 

 

 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo 

d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti 

•    Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

•    Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, 

limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 

l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle 

società organizzatrici di ciascuna manifestazione. 

·       Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di 

Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, 

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

In base al Protocollo Fidal possono partecipare le persone a fronte di presentazione di Certificazione verde 

COVID-19 (greenpass) valido per il giorno della gara da mostrare al ritiro del pettorale e consegnare 

contestualmente autodichiarazione anti-Covid19 (www.garepodistiche.com). Qualora il partecipante fosse 

sprovvisto di uno di tali documenti validi non sarà possibile ritirare il pettorale e partecipare alla 

manifestazione. 

 

Presso il Comune di Saviano: 

- sabato 4 dicembre dalle ore 09.30 alle 13:00 e  dalle ore 15.00 alle 19.00; 

- domenica 5 dicembre dalle 07.00 alle 08.00, per gli atleti provenienti da fuori Regione. 

 

In caso di ritiro con delega, il delegante dovrà compilare, firmare e consegnare al delegato il modulo di delega, 

il modulo sulla privacy, il modulo covid, una copia della lettera di conferma dell’iscrizione, una copia del 

proprio documento d’identità e del greenpass. 

 

CRONOMETRAGGIO, CLASSIFICHE  E ISTRUZIONI UTILIZZO CHIP 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Pasquale Pizzano; le stesse sono 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Per essere cronometrati e quindi automaticamente classificati in realtime gli atleti devono allacciare ad una 

delle scarpe il chip passivo a noleggio MYSDAM Championchip (BIANCO) ricevuto al momento del ritiro del 

pettorale o personale (VERDE) già in possesso dell'atleta correttamente attivato per il 2021. 

E' vietato manomettere il chip, indossarne più di uno ed è tassativo mantenerlo allacciato alla scarpa per tutta la 

durata della gara e restituirlo se a noleggio (BIANCO) immediatamente dopo l'arrivo agli addetti 

dell'organizzazione nei cartoni predisposti pena l'ammenda di € 20 a partecipante per ogni mancata riconsegna 

in solido alla proprio Società. E' vietato altresì circolare lungo il percorso e soprattutto sulla zona rilevamento 

chip una volta terminata la propria gara.  

 

PERCORSO OMOLOGATO 

10 km su strada, pianeggiante, con pochi cambi di direzione,  con partenza da Corso Italia, Corso Europa, 

Corso Garibaldi, Via Ciccone, Piazza Vittoria, Corso Umberto, Via E. Manfredi, Corso Italia, Via Sena, Via 

Tappia Furignano, Percorso podistico, Via Mulino, Piazza Padre Pio, Corso Garibaldi, Via Ciccone, Piazza 

Vittoria, Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Via S. Erasmo, Via Miccoli, Via T. tufano, Via Gianturco, 

Corso Italia (arrivo). 

 

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere la gara di 10 km è fissato in 1h 30’, oltre il quale il Comitato Organizzatore non 

garantirà più il controllo e l’assistenza sul percorso di gara. 

 

RISTORI 

Come da regolamento Fidal, sarà predisposto un ristoro al km 5 e uno in zona arrivo presso il Villaggio Gara. 

 



MONTEPREMI: 

Il montepremi individuale della manifestazione ammonta a 875€ mentre quello a squadre della Corriamo 

Saviamo ammonta a 1750€ 

 

PREMIAZIONI CORRIAMO SAVIANO 

 

RIMBORSI SPESA SOCIETA’ (CLASSIFICA PARAMETRICA MIN. 25 ARRIVATI) 

 (1ª class. 500€, 2ª class. 400€, 3ª class. 300€, 4ª class. 200€, 5ª class. 100€, 6ª-10ª class. 50€) 
N.B. classifica parametrica = sommatoria dei punti generati da ciascuna atleta di ogni squadra in base al sesso, età e tempo impiegato 

 
 Classifica Generale 

Maschile 
Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° € 200,00+trofeo € 200,00+trofeo € 50,00 € 50,00 
2° € 100,00+trofeo € 100,00+trofeo € 25,00 € 25,00 
3° €   50,00+trofeo €   50,00+trofeo € 12,50 € 12,50 
 4°/100°  Riconoscimento 4°/30° Riconoscimento   

Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per 
posizione di classifica. Nessun premio in denaro può essere previsto per gli Allievi/e e per i possessori di “Runcard”. 

 

I PRIMI TRE CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE (oltre i primi 100 uomini e 30 donne): 

SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 e SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF80 

 

€100,00 PER L’ATLETA CHE BATTERA IL RECORD PRECEDENTE DEL PERCORSO: 29:57 

N.B. : I PREMI NON SONO CUMULABILI (AD ESCLUSIONE DEL 25% DEL MONTEPREMI AGLI 

ITALIANI). GLI ATLETI CHE INDOSSERANNO PIU’ CHIP DELLO STESSO SISTEMA SARANNO 

SQUALIFICATI E LA SQUADRA DI APPARTENENZA ESCLUSA DALLA CLASSIFICA GENERALE. 

 

 

 

 

 



NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO REGIONALE 

ASSOLUTO 10KM (JUN, PRO, SM) 

PROGRAMMA TECNICO: DONNE  km 10 e UOMINI  km 10 

NORME DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare gli atleti italiani e gli atleti stranieri che hanno acquisito la 

qualifica di “Italiano Equiparato”, appartenenti alle categorie Seniores, Promesse e Juniores e saranno premiati i primi di 

categoria M/F . 

NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO REGIONALE 

MASTER INDIVIDUALE 10KM (JUN, PRO, SM) 

PROGRAMMA TECNICO: DONNE  km 10 e UOMINI  km 10 

NORME DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare gli atleti italiani e gli atleti stranieri che hanno acquisito la 

qualifica di “Italiano Equiparato”, appartenenti alle tutte le Master da 35 e oltre e e saranno premiati i primi di categoria 

M/F. 

NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO 

REGIONALE DI SOCIETÀ MASTER 10KM 

PROGRAMMA TECNICO: DONNE  km 10 e UOMINI  km 10 

NORME DI PARTECIPAZIONE CRI E CDS MASTER: Possono partecipare atleti tesserati dai 35 anni in 

su per ASD affiliate alla FIDAL CAMPANIA. Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. In caso 

di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio piazzamento individuale. Se la parità 

permane si terrà conto del secondo migliore punteggio piazzamento e così via fino a che la parità non venga 

risolta. Le Società con un solo punteggio non vengono classificate. La Società maschile e femminile con il 

maggiore punteggio sarà proclamata Società Campione Regionale Master di Corsa su Strada km 10. (A cura 

dell’organizzazione, ogni partecipante, oltre al pettorale che evidenzia il proprio numero di gara, dovrà indossare un 

dorsale che indichi la fascia d’età di appartenenza). 

Gli atleti extracomunitari che partecipano in “quota stranieri” (atleti che non hanno acquisito la 

qualifica di “Italiano Equiparato”) possono concorrere alla formazione della classifica di Società per un 

massimo di 1 punteggio 

Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti: 

A) M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55; Punti 100 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 99 

al 2° classificato e così a scalare di 1 punto fino al 100° classificato che riceve un punto.  

B) M60-M65 e F60-F65: Punti 60 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 59 al 2° e così a scalare di un 

punto fino al 60° classificato che riceve un punto. 

C) Esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggi di società, le fasce d’età M70-M75 ed oltre e F70-F75 

ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70), assegnando: Punti 50 al 1° classificato del 

gruppo “over 70”, punti 49 al secondo e così a scalare fino 50° che riceve un punto.  

D1) Ai fini della classifica Maschile ogni Società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un 

massimo di 16 punteggi come di seguito suddiviso: - massimo 13 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 

35/40/45/50/55; - massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre.  



D2) Ai fini della classifica Femminile ogni Società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età max 

12 punteggi come di seguito suddiviso: massimo 10 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 

35/40/45/50/55; max 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60/65/70/75 ed oltre. 

RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. 

 
DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla “CorriAmo Saviano 2021” l’atleta autorizza l’organizzazione all’acquisizione gratuita del 

diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, 

prese in occasione della sua partecipazione alla Corsa“CorriAmo Saviano”,su tutti i supporti visivi nonché sui 

materiali pubblicitari e/o promozionali. 

  

INFORMAZIONI 

Giammario Meo 3313764053              Giovanni Maddaloni 3334086683          Francesco Panico 3208799561 

 

Mail: runningsaviano@gmail.com 

 



PROTOCOLLO ANTI-COVID 
 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento è stato redatto seguendo le indicazioni Federali e nel rispetto dei DPCM emanati 

inrelazione all’emergenza pandemica. 

Saranno adottati tutti gli accorgimenti utili al fine di prevenire assembramenti e la possibile diffusione del 

virus. Tale regolamento, visto il continuo mutare delle disposizioni anti-Covid, potrà subire modifiche.  

 

ISCRIZIONI 

L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora venga raggiunto un limite 

massimo di partecipanti in base alle disposizioni anti-Covid. 

 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

In base al Protocollo Fidal possono partecipare gli/le atleti/e a fronte della presentazione della Certificazione 

verde COVID-19 (greenpass) valido per il giorno della gara da mostrare al ritiro del pettorale e 

contestualmente consegnare la dichiarazione anti-Covid19. Qualora il partecipante fosse sprovvisto di uno di 

tali documenti validi non sarà possibile ritirare il pettorale e partecipare alla manifestazione. 

 

Presso il Comune di Saviano: 

 

- sabato 4 dicembre dalle ore 09.30alle13:00; sabato 4 dicembre dalle ore 15.00 alle 19.00; 

- domenica 5 dicembre dalle 07.00 alle 08.00. 

 

Tutti i partecipanti dovranno per prima cosa recarsi al punto dedicato al controllo del Green Pass (gazebo nel 

Pressi del Comune di Saviano) dove ciascuno sarà dotato di un braccialetto. 

Per ritirare il pettorale di gara sarà obbligatorio esibire il bracciale identificativo del Green Pass che sarà 

consegnato al punto dedicato, di cui al capo sopra riportato. 

In caso di ritiro con delega, il delegante dovrà compilare, firmare e consegnare al delegato il modulo di delega, 

il modulo sulla privacy, il modulo covid, una copia della lettera di conferma dell’iscrizione, una copia del 

proprio documento d’identità e del greenpass. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLA ZONA PARTENZA 

A tutti gli atleti prima di entrare in griglia di partenza verrà misurata la temperatura. Chi avrà una temperatura 

superiore ai 37,5° non potrà partecipare alla gara. Gli atleti verranno convogliati in zona partenza dal personale 

dell’organizzazione lungo un percorso obbligato in cui dovrà essere osservato il distanziamento di 1 metro dao 

gni altro atleta. Appositi segnali indicheranno l’esatta posizione di ogni atleta. Durante il warm up e in zona 

partenza andrà sempre indossata la mascherina a copertura di naso e bocca. All’interno della zona partenza 

saranno presenti dispenser per l’igienizzazione delle mani. 

 

PARTENZA 

La partenza avverrà per un max 1000 atleti, mantenendo la distanza di sicurezza. La mascherina andrà 

indossata per i primi 500 m di corsa e potrà essere tolta, conservata e/o convogliata in appositi contenitori. 

Unico punto in cui si potrà cestinare la mascherina, gli atleti sorpresi ad abbandonarla in altre zone del 

percorso verranno squalificati. A fine gara ad ogni atleta ne verrà consegnata una nuova. Gli atleti, che lo 

vorranno, potranno continuare a correre con la mascherina e/o portarla con sé fino all’arrivo. Gli atleti che 

adotteranno comportamenti in contrasto con le norme sanitarie vigenti o con le disposizioni del personale 

dell’organizzazione verranno squalificati e invitati ad abbandonare immediatamente l’area. 

 

COMPORTAMENTO IN GARA 

Durante la gara è fortemente sconsigliato correre “in scia”. Si raccomanda gli atleti di mantenere il dovuto 

distanziamento. 



 

RISTORO SUL PERCORSO 

Come da regolamento Fidal, lungo il percorso al km 5 sarà predisposto un ristoro con bottigliette di acqua 

chiuse. Saranno presenti addetti al posizionamento delle bottigliette non a contatto con gli atleti e dotati di 

dispositivi di protezione individuale. Gli atleti dovranno servirsi da soli prendendo le bottigliette predisposte 

dall’organizzazione direttamente sui tavoli. 

 

ARRIVO 

In zona arrivo ogni atleta sarà convogliato dal personale dell’organizzazione lungo un percorso atto a favorire 

il deflusso verso un’area ampia che garantisca il distanziamento. Ad ogni atleta verrà consegnata una 

mascherina che dovrà essere immediatamente indossata e sarà invitato a lasciare l’area il prima possibile. 

 

RISTORO FINALE 

Il ristoro finale verrà consegnato ad ogni partecipante in un sacchetto chiuso take away da consumare al di 

fuori della zona arrivo. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi in “guntime” e l’elaborazione delle classifiche sono a cura di Pasquale Pizzano e 

sono convalidate dal Giudice di Gara Delegato Tecnico/Giudice di Appello. Non è prevista la pubblicazione 

delle classifiche all’interno dell’area di arrivo ma è possibile consultarle all'indirizzo 

hiips://www.garepodistiche.com/ 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro e non oltre 30’ dalla pubblicazione online delle classifiche. 

 

ANNULLAMENTO GARA- MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti 

e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione, ivi inclusa la revoca delle autorizzazioni alla svolgimento da 

parte degli Organi Pubblici competenti, eventi atmosferici, terremoti, epidemie e qualunque altro evento che 

possa pregiudicare la sicurezza dei partecipanti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla società organizzatrice a 

titolo di rimborso. Le iscrizioni pervenute saranno tenute valide per l’anno successivo. Il trasferimento sarà 

completamente gratuito. 

 

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, dopo averne dato comunicazione ed ottenuto 

approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 

statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente e tempestivamente comunicate agli 

atleti iscritti. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 


