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 “GLI AMICI DI PERITANO” 

 

In collaborazione con 

 
 

 

Con il Patrocinio dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORANO CASTELLO  

E la partecipazione della Polisportiva e Scuola Calcio “ORESTE ANGOTTI” e della Famiglia “Mario Pellegrino” 

organizza la 

XIII EDIZIONE  

GARA PODISTICA E PASSEGGIATA ECOLOGICA  

“MEMORIAL MARIO PELLEGRINO” 

DOMENICA 19 AGOSTO 2018 

In C/da Peritano – Comune di Torano Castello  

• Ritrovo ed iscrizione a C/da Peritano – Torano Castello, spazio comunale antistante la Chiesa Maria SS 

Ausiliatrice e San Francesco da Paola alle ore 16:30 ;  

• Partenza dalla C/da Peritano 

 
Regolamento 

1. ORGANIZZATORE E SCOPO  

Il Circolo socio culturale, sportivo, ricreativo “ADA- Gli Amici di Peritano”,  in collaborazione con la FIDAL - 

Federazione Italiana  di Atletica Leggera Comitato Regionale Calabria, con il Comitato ASI regionale e con il 

Patrocinio del Comune di Torano Castello, della Polisportiva “Oreste Angotti” e dell’ ASD Corri Castrovillari, 

indice e organizza il  “XIII Memorial Mario Pellegrino ” , gara agonistica di 10 km.  

Inoltre è prevista una manifestazione a passo libero non competitiva sulla distanza di  5km e gare extra per 

tutte le categorie sulle seguenti distanze: 

Esordienti C m/f:  50m 

Esordienti B m/f:  100m 



2 

 

Esordienti A m/f:  300m 

Ragazzi m/f:  600m 

Cadetti m/f:  1000m 

 

2. DATA  

La manifestazione avrà luogo domenica 19 Agosto 2018 in Contrada Peritano del Comune di Torano Castello (Cs), 

secondo gli orari che seguono:  

Apertura iscrizioni  dalle ore 15,00 e ss.  

Ritrovo a Contrada Peritano, spazio comunale antistante  la Chiesa di Maria SS. ma Ausiliatrice e San Francesco 

da Paola ore 16:30   

Partenza ore 18:00 dalla C/da Peritano fino a raggiungere la Piazza Stazione, adiacente monumento San Pio in 

Torano Castello Scalo e ritorno in C/da Peritano 

Arrivo a Peritano presso la Chiesa di Maria SS. ma Ausiliatrice e San Francesco da Paola 

Al termine della gara seguirà cerimonia di premiazione. 

3. PARTECIPAZIONE GARA AGONISTICA 

In osservanza a quanto disposto dalle “norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2018” e s.m.i. emanate 

dalla FIDAL, possono partecipare alla gara agonistica di 10Km tutti gli ATLETI delle categorie ALLIEVI, 

JUNIORES, PROMESSE, SENIORES e MASTER delle seguenti Federazioni:  

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 sez. Atletica 

in possesso della Runcard EPS (in corso di validità), nel rispetto della normativa sanitaria. 

c. Atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica (in corso di validità), nel rispetto 

della normativa sanitaria .  

4. ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA 

La quota di iscrizione è di € 5,00 e da diritto al pacco gara  

Gli atleti Fidal dovranno iscriversi sul sito FIDAL on line mentre tutti gli EPS ed i Runcard dovranno inviare 

fotocopia tesserino e certificato al seguente indirizzo: corricastrovillari@gmail.com  

Le iscrizioni scadranno per tutti alle ore 24 del 16 agosto 2018 

Il pagamento della quota di 5 € sarà effettuato al momento del ritiro pettorale 

 

5. PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA A PAS SOLIBERO E GARE EXTRA  

La partecipazione alla manifestazione a passo libero a carattere non competitivo è aperta a tutti senza limiti di età.    
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La partecipazione alle gare extra è aperta alle seguenti categorie:  

pulcini, esordienti, ragazzi, cadetti e allievi (è consultabile scheda categorie – pag. 6)  

 

6. ISCRIZIONE GARA NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO 

 

Per la manifestazione non competitiva a passo libero di 5 km l’iscrizione potrà essere effettuata il giorno stesso 

della gara, a partire dalle ore 15:00. La quota di iscrizione prevista è di € 3,00 per le categorie da esordienti a 

ragazzi e  € 5,00 da allievi a master  

 

7. PERCORSO 

La gara agonistica si svolgerà su un percorso di  5 km da percorrere per n° 2 giri, per un totale di 10 Km. 

Il percorso sarà interamente chiuso al traffico e dedicato esclusivamente alla gara. 

 

La manifestazione non competitiva a passo libero di  5km (un solo giro partendo da Piazza Stazione e dove 

saranno accompagnati da un servizio bus-navetta) e le gare extra si svolgeranno su un tratto del medesimo 

percorso.  

 

8. TEMPOLIMITE  

Il tempo massimo per concludere la gara è di 2 ore .  

E’ severamente vietato lo scambio di pettorale tra atleti, previa squalifica immediata degli stessi. 

 

9. RISTORI ED ASSISTENZA  

Lungo il percorso saranno predisposti ristori di acqua, assistenza sanitaria, assistenza di Polizia Municipale e di 

Associazioni di Volontariato.  

 

10. CLASSIFICHE E PREMI GARA COMPETITIVA  

Saranno premiati con coppa e/o cesto di prodotti tipici le prime tre assolute donne e i primi tre assoluti 

uomini. Saranno, inoltre, premiati i primi classificati (coppa e/o cesto prodotti tipici per il primo, medaglie 

per il secondo e terzo) delle seguenti categorie maschili e femminili: 

• Allievi /Juniores/Promesse (anni 16-22); 

• Seniores (anni 23-34); 

• M35 (anni 35-39); 

• M40 (anni 40-44); 

• M45 (anni 45-49); 
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• M50 (anni 50-54); 

• M55 (anni 55-59); 

• M60 (anni 60-64) 

• M65 e oltre. 

I premi non sono cumulabili. 

Per le gare extra i primi atleti saranno premiati con medaglie  

 

11. RESPONSABILITA’   

Il partecipante con la sottoscrizione del modulo di 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  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. 

 

12. DIRITTO DI IMMAGINE  

Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il partecipante autorizza gli organizzatori ad utilizzare a 

titolo gratuito le immagini che lo ritraggano durante la partecipazione alla manifestazione. 

 

13. TUTELADELLAPRIVACY  

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. 

 

14. AVVERTENZEFINALI   

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 del GGG. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari 

saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti. 

 

Il Presidente 

A D A – Gli Amici di Peritano 

Carmine Pellegrino 

Approvato dal CR Fidal Calabria 
08/08/2018 
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SCHEDA CATEGORIE  maschili e femminili gare exta 
 

Cat. PULCINI  2-3 anni  nati  2016-2015  m. 10    

Cat. PULCINI  4-5 anni  nati  2014-2013  m. 20 

 

ESORDIENTI “C”   6-7 anni       nati 2012-2011 m. 30  

ESORDIENTI“B”   8-9 anni        nati 2010-2009  m. 40 

ESORDIENTI“A”   10-11 anni   nati 2008-2007   m. 50 

 

RAGAZZI  12-13 anni   nati 2006-2005  m. 60     

 

CADETTI  14-15 anni   nati 2004-2003 m. 80  

 

ALLIEVI  16-17 anni     nati 2002-2001     m.100 

JUNIORES  18-19 anni     nati 2000-1999  m. 100 

 

 

 

CORSA M. 5000  CIRCA  NON COMPETITIVA 
ALLIEVI             16-17 anni,         nati 2002-2001  

JUNIORES        18-19 anni,          nati 2000-1999 

PROMESSE      20-22 anni,        nati 1998-1996 

SENIORES 23-34  anni  nati 1995-1984 

MASTERS         35 anni e oltre       nati 1983 e precedenti 

MM 35   35-39 anni    ( 1983/1979) 

MM40   40-44 anni    (1978/1974)  

MM45          45-49 anni    (1973/1969)  

MM50   50-54 anni    (1968/1964)  

MM55             55-59 anni     (1963/1959)   

MM60             60-64 anni     (1958/1954) 

MM65            65-69 anni     (1953/1949)  

MM70  70-74 anni     ( 1948/1944) 

MM75              75-79 anni     (1943/1939) 

MM80              80-84 anni     (1938/1934) 

MM85              85-89 anni  (1933/1929) 

MM90              90-94 anni        ( 1928/1924) 

MM95              95 anni e oltre (1923 e precedenti) 

 


