
       
 

 
 

L’ATLETICA CURINGA  

 
Con il patrocinio 

del Comune di Curinga, del Comune di San Pietro a Maida e della Regione Calabria.  

 

In collaborazione con: FIDAL – Comitato Regionale Calabria  

PRESETA la 

2^ Edizione della 50km Calabria 
 

DOMENICA 1 AGOSTO 2021 

 

RADUNO ORE 6,30 – Via V. Frijia, di fronte al Municipio 

PARTENZA ORE 7 da Curinga, via V. Frijia 

 

La gara si svolge su un percorso omologato e certificato fidal, di 10km da Curinga a San Pietro a 

Maida, andata e ritorno, da ripetere 5 volte.  

L’arrivo è previsto in Piazza Immacolata 

 

La 50km, inserita nel calendario nazionale Fidal, fa parte  

del 18° Grand Prix Iuta e del 7^ Criterium regionale – fascia Sud di ultramaratona 2020. 

 

Alla 50km è stata riconosciuta la Label di bronzo  

 
 

 

La gara si svolgerà secondo le normative anti covid rispettando i relativi 

protocolli in vigore nel giorno di svolgimento della gara. 
In particolare: 

1) I ristori durante la gara saranno in formato mono dose e individuali 

2) Ristoro finale e medaglia saranno distribuiti in busta chiusa 

3) Non sono previste spogliatoi e docce 

4) In partenza è obbligatorio l’uso della mascherina e per i primi 500m.  La stessa potrà 

essere buttata negli appositi cestini se l’atleta è in possesso di un’altra da indossare 

all’arrivo. In assenza di una seconda mascherina la stessa va tenuta al braccio per 

essere indossata all’arrivo 

5) Ci sarà un servizio di rilevamento della temperatura. Con valori superiori a quelli 

previsti dalla normativa non si potrà partecipare alla gara 



6) Per evitare qualunque assembramento la partenza avverrà tramite griglie, comunicate 

in precedenza, e distanziate di alcuni minuti 

7) Distanziamento di 1m tra gli atleti 

8) Al ritiro del pettorale dovrà essere presentato l’apposito modulo di autodichiarazione 

previsto dalla normativa vigente il giorno della gara 

9) Non sono previste iscrizioni il giorno della gara  

 

QUOTE ISCRIZIONI 
50KM 

Atleti non tesserati Iuta o Club Supermaratoneti € 35,00 

Atleti tesserati Iuta o Club Supermaratoneti   € 30,00 

 

ISCRIZIONI: On-line  al seguente indirizzo: www.icron.it entro  il 30 luglio 2021 

 

Le quote di iscrizione possono essere versate:  

Sul c/c bancario— IT18I0303242551010000091587  

Sulla Posta Pay n 4023600937297663 - Causale: Iscrizione 2^ edizione 50 km Calabria Curinga – 

San Pietro a Maida 

 

L’accettazione delle iscrizioni è legata al giudizio insindacabile dell’organizzazione. 

 

 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 20 

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. 

 

Tempo massimo: 8 ore 

 

Premi: Saranno premiati con coppe e medaglie  

i primi tre assoluti maschili, 

tutte le donne  

e il primo di ogni categoria maschile (in base agli iscritti anche secondo e terzo di categoria)  

Premi non cumulabili. 

 

MEDAGLIA RICORDO A tutti i partecipanti, all’arrivo, sarà consegnata una medaglia 

caratteristica a ricordo della manifestazione 

 

PACCO GARA 
Sarà consegnato a tutti gli iscritti un pacco gara contenente articolo sportivo, prodotti alimentari, e 

gadget vari. 

 

Il diploma di partecipazione sarà disponibile sul web www.curingamararhon.ii 

http://www.icron.it/
http://www.ultraluco.it/


 

Ristoro finale e medaglia saranno distribuiti in busta chiusa 

 

 

Recapiti: 3924785310 (Giovambattista Malacari) 3937334181 (Lisa Prinzi) 

curingamarathon@gmail.com 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’ :  

 

SOLO GLI ATLETI VACCINATI potranno usufruire, dietro prenotazione e con cosegna delle 

documentanzione che attesti la vaccinazione, del tradizionale alloggio gratuito presso la 

Canonica. 

 

E’ possibile soggiornare presso gli Hotel convenzionati pubblicati sul sito. 

 

NOTIZIE UTILI (indicazioni stradali) 

Per chi viene in macchina 

Autostrada A3 – Salerno – Reggio Calabria,   

da Nord: uscire a Lamezia Terme, proseguire direzione Aeroporto, direzione Reggio Calabria 

(SS18), dopo circa 15km bivio per CURINGA; 

da Sud: uscire a Pizzo, proseguire direzione Catanzaro e seguire le indicazioni per CURINGA 

Per chi viene in treno 
Scendere alla stazione di Lamezia Terme Centrale e, dietro prenotazione, navetta per Curinga a cura 

dell’organizzazione 

(Comunicare in tempo utile l’orario di arrivo al vice presidente Lisa Prinzi al n 3937334181.   

Per chi viene con l’aereo 
Aeroporto di Lamezia Terme e, dietro prenotazione, navetta per Curinga a cura dell’organizzazione. 

(Comunicare in tempo utile l’orario di arrivo al vice presidente Lisa Prinzi al n. 3937334181  

  GIUDICI DI GARA 

Il servizio sarà eseguito dal Gruppo Giudici Gara F.I.D.A.L. 

                                         

RECLAMI   

Vanno presentati in seconda istanza su apposito modulo al Giudice d’Appello presso la struttura 

Organizzativa entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati esposti, dietro cauzione di € 100.00 che 

verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato. 

 

MISURAZIONE RISULTATO 

 Con la presenza di almeno 60 (sessanta) iscritti ogni atleta verrà munito di microchip elettronico, 

fornito da una società specializzata. 

Sotto le 60 (sessanta) iscrizione i passaggi e il risultato sarà misurato solo dai giudici Fidal 

 

RIFORNIMENTO E SPUGNAGGIO 

Saranno disponibili due punti ristoro con rifornimenti liquidi e solidi e due spugnaggi.  

Ci sarà un tavolo vuoto per rifornimenti personali. 

ASSISTENZA SANITARIA 

Servizio Ambulanza con Medico (curata dalla C.R.I.).   

 

ASSICURAZIONE 

Ogni atleta (Tesserato Fidal) si avvale della copertura assicurativa F.I.D.A.L. 

 

SERVIZIO DOCCE 

mailto:curingamarathon@gmail.com


Non è previsto il servizio docce 

 

REGOLE VARIE 

 Ogni atleta al ritiro del numero di pettorale dovrà esibire il tesserino agonistico per il 2021, 

dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione di autorizzazione sulla Privacy. 

 In alternativa è possibile presentare una dichiarazione cumulativa del Presidente della 

propria società sportiva che dichiari che gli atleti in elenco siano in regola con il 

tesseramento e con il certificato medico agonistico per l’atletica per il 2021.           

 Per motivi organizzativi non si accettano iscrizioni dopo la data ultima prefissata. 

 

RESPONSABILITA’ 

Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “50 km Calabria Curinga – 

San Pietro” 2021 di essere maggiorenne ed in possesso di idoneo certificato medico per la 

partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/05/1982 e 28/02/1983. Dichiara inoltre espressamente 

sotto la sua personale responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/78 n°15 

come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/0557 n° 127) ma anche di esonerare gli 

organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone o a cose da lui 

derivati. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della strada. L’organizzazione 

declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima, 

durante e dopo la manifestazione ad atleti. Inoltre, concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, 

video e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza 

remunerazione. Ai sensi del "D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003", si informa che i dati personali 

raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi 

presentati, e l’invio di eventuale materiale promozionale.   

Per quanto non contemplato, vigono le norme FIDAL di corsa su strada e regolamenti   IUTA di 

Ultramaratona. 

 

Curinga, 28 maggio ’21                                                    

                   

                    Il Presidente  

                Giambattista Malacari 


