
Corrikiwanis 2018 

 

La Società Atletica Olympus in collaborazione con l’Associazione Kiwanis Club di Reggio Calabria e la FIDAL 

Calabria organizza a Reggio Calabria, domenica 1 LUGLIO 2018, la manifestazione sportiva di corsa su 

strada su un percorso di 10 Km, riservata ai tesserati FIDAL regolarmente tesserati per l’anno in corso nelle 

categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas maschile e femminile, ai possessori della RUNCARD FIDAL ed ai tesserati agli 

enti di promozione sportiva (disciplina atletica leggera). 

 

E’ prevista, inoltre, una corsa non competitiva ad andatura libera di 2,5 Km aperta a tutti coloro che non 

sono tesserati 

1 – ISCRIZIONI GARA AGONISTICA COMPETITIVA 

Per i tesserati FIDAL, Runcard ed EPS la quota di iscrizione è di € 10,00. Ogni Società al ritiro della busta, è 

tenuta a pagare la quota di iscrizione anche per gli atleti iscritti ed assenti. 

Modalità d’iscrizione gara agonistica competitiva 

a) TESSERATI FIDAL seguendo la procedura ufficiale di iscrizione on-line sul sito FIDAL fino alle 24:00 del 28 

GIUGNO 2018. 

b) TESSERATI RUNCARD E EPS inviando una email a cr.calabria@fidal.it fino alle 24:00 del 28 GIUGNO 2018. 

Gli atleti RUNCARD dovranno allegare all’iscrizione relativo tesserino e copia certificato medico, il cui 

originale dovrà essere presentato il giorno della gara al ritiro del pettorale. 

Per tutti gli atleti EPS, l’iscrizione dovrà essere effettuata dal  presidente dell'associazione sportiva su carta 

intestata con dichiarazione che gli atleti sono in regola col tesseramento EPS e l'idoneità agonistica. 

Per eventuali iscrizioni fuori termine alla gara competitiva, occorre inoltrare all'organizzatore ed al CR (se 

prima della manifestazione) o direttamente sul campo gara entro le ore 18:00, 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 € 10,00, 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 

 

2 – PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI CORSA AD ANDATURA LIBERA NON COMPETITVA.  

Non esistono vincoli alla partecipazione alla gara non competitiva: possono partecipare persone di ogni età. 

 

La quota d’iscrizione alla corsa ad andatura libera, non rimborsabile in nessun caso, è di € 5,00. Le iscrizioni 

si ricevono fino a 2 ore prima della partenza. 

 

3 – PARTENZA E ARRIVO GARA NON COMPETITIVA 

Il percorso lungo 2,5 Km, con partenza dalla Scala Monumentale della Via Marina “Italo Falcomatà” con 

virata presso le Terme Romane e arrivo presso La Scala Monumentale. 

Il raduno è alle ore 18:00. La partenza è prevista alle ore 19:00 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 19:40. 

Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo. 

All’arrivo al traguardo verrà consegnata ad ognuno la medaglia ricordo. 

 



 

4 – PARTENZA E ARRIVO GARA COMPETITIVA 

Il Percorso di 10 km è ricavato da un tracciato di 4 giri sulla Via Marina “Italo Falcomatà”; si parte dal lato 

sinistro della strada presso la “Scala Monumentale” – Stele di marmo a Ibico, fino alle terme “Romane” 

dove, da questo punto, si vira ritornando indietro dal lato opposto. Ogni giro completo è di circa 2,5 km. 

Il raduno è alle ore 19:00. La partenza è prevista alle ore 19:45 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 21:15. 

5 – CLASSIFICHE 

Per la gara competitiva FIDAL sarà stilata classifica con sistema di rilevazione cronometrica tramite chip. 

Per i partecipanti alla corsa ad andatura libera non competitiva, non sono previste classifiche con dati 

cronometrici, trattandosi di manifestazione sportiva ad andatura libera. 

6 – PREMI GARA FIDAL 

Saranno premiati: 

i primi tre classificati assoluti (maschile e femminile) 

i primi tre classificati (maschile e femminile) delle categorie: Allievi, Juniores, Promesse, Master (35, 40, 45, 

50, 55, 60, over 65). 

7 – RISTORI 

I punti di ristoro sono previsti lungo il percorso e all’arrivo. 

8 – SERVIZIO SANITARIO E DI SICUREZZA 

Il servizio di pronto soccorso prevede ambulanze lungo il percorso inoltre vi sarà personale ausiliario e 

volontari predisposti ai servizi di sicurezza. 

9 – VARIAZIONI 

Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la migliore 

organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei 

servizi e dei luoghi saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 
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