
  
  

 

11 ° CORRINFIORE 
Memorial Giovanni Talerico 

valido 1^ prova regionale CdS  Master su strada e CRI Assoluti di corsa su strada 
San Giovanni in Fiore, 27 Giugno 2021 

 

Regolamento 

 

Organizzazione e scopo  
La Fidal Calabria indice e la  A.S.D. Jure Sport organizza la 11° Corrinfiore “Memorial Giovanni 
Talerico” inserita nel calendario regionale e valido come 1^ prova del CdS Master su strada e dei 
CRI Assoluti su strada.  

E’ prevista una gara promozionale riservata alla categoria Cadetti/e sulla distanza di 3 km (1 giro 
del percorso). 

 

Requisiti di partecipazione atleti tesserati in Italia  
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 
FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti requisiti   

 Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL, appartenenti alle categorie All, Jun, 
Pro, Sen e Master 

 Atleti in possesso di Runcard limitatamente alle persone dai 20 anni in poi; la loro 
partecipazione è comunque subordinata al possesso di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 
obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alla Società organizzatrice della 
manifestazione  

 Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-
EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, alla 
presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, 
agli atti della Società organizzatrice.  

 
Iscrizione Gara Competitiva  
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online collegandosi al sito www.fidal.it alla 
pagina dei servizi online entro le 24:00 del 24 giugno 2021. La tassa di iscrizione è fissata in euro 
10,00 con pagamento al ritiro del chip, del pettorale e pacco gara.  

Per i soli atleti iscritti al CdS Regionale Master la quota d’iscrizione prevista è di 5,00 euro 
senza pacco gara. In fase d’iscrizione online nel campo note occorre indicare se ci si vuole 
iscrivere con o senza pacco gara. 

Ad iscrizione avvenuta all’evento il pagamento deve essere effettuato anche per gli atleti 
assenti. All’arrivo il chip ed il pettorale vanno riconsegnati pena l’addebito di euro 10 alla società 
di appartenenza o all’atleta. I titolari RUNCARD possono iscriversi entro le 24:00 del 23 giugno 
2021 inviando email a cr.calabria@fidal.it allegando copia della tessera e del certificato medico. 
Non saranno possibili iscrizioni il giorno della gara.  

http://www.fidal.it/
mailto:cr.calabria@fidal.it


 

 
Protocollo Covid19 
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 obbligatoriamente compilare l'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.  

 

Planimetria Percorso  
La gara agonistica si svolgerà su un percorso di 3.5 km da percorrere per 3 giri per un totale di 
10,5 km circa con partenza da via vallone e arrivo a Piazza Abate Gioacchino . 

 
• Via Vallone; (partenza) • Via Gramsci; • Via Roma. • Via XXV Aprile; • Piazza Abate 
Gioacchino(arrivo). Il percorso interamente chiuso al traffico, si snoderà nelle strade cittadine.  

 
Cronometraggio e classifiche  
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di una ditta di transponder; le 
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico.  

 
 
 
 
 
 

file:///D:/Documents/percorso/


 
 
Orario  
Ritrovo giuria e concorrenti in Piazza Abate Gioacchino alle ore 15.30 per consegna pettorali. 
La busta contenente pettorali e chip sarà ritirata da un dirigente della società. 
 
Ore 17:00 Partenza gara  cadetti/e 
 
Ore 17:30  Partenza gara Corrinfiore 
 
E’ stabilito il tempo massimo per concludere la gara in 1h30’ 
Alla fine della gara seguirà la cerimonia di premiazione. 
 
Premiazione  
Saranno premiati con trofeo il 1°, 2° e 3° classificato Assoluto M/F e medaglie i primi tre di tutte le 
altre categorie M/F tesserati con società della Regione. 
La società organizzatrice premierà i primi tre Runcard M/F. 
 
Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.  
 
Modifiche e responsabilità  
L’A.S.D. Jure Sport di San Giovanni in Fiore si declina da ogni responsabilità per quanto possa 
accadere persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non 
contemplato nel presente Regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL in 
materia di gare.  

Conoscenza Regolamento  
Con l’atto di iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione 
del presente regolamento.  
 
Assistenza Sanitaria 
L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici dell’Azienda 
Sanitaria e da medici aderenti all’Associazione. 

 
Trattamento Dati 
I partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96.  

Informazioni  
e-mail a.s.d.juresport@gmail.com 

Gli atleti partecipanti all’evento che giungono prima delle ore 15.00, possono arrivare nei parcheggi 
adiacenti a piazza Abate Gioacchino, Abbazia Florense, piazza Livorno, Ariella tutte “zona arrivo”, 
parcheggio comune San Giovanni in Fiore, parcheggio Poste centrali piazza Aldo Moro zona 
partenza. 

Tutti coloro che arrivano dopo le ore 15.00, l’ingresso obbligatorio dalla SS107 è unico: bivio sud 
seguendo le indicazioni stradali. 

 

 

Approvato dal CR  Calabro Fidal 

11/06/2021 
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