
 

 

20° CorriNuoro  
 

Programma della Manifestazione 
 

• Premessa 

 La Società sportiva “C.S.D. Atletica Amatori - Nuoro“, in collaborazione con  l’AICS 
provinciale di Nuoro e l’approvazione della Fidal Comitato Regionale Sardo, organizza per il 
giorno sabato 12 Maggio 2018 una manifestazione podistica di corsa su strada riservata 
alle categorie promozionali ed agonistiche maschili e femminili, da svolgersi nelle vie 
cittadine, denominata “20° CorriNuoro“, e  valida come Campionato Provinciale 
Individuale per le categorie Senior Maschili e Femminili over 35.   
 

La gara si svolgerà su un percorso cittadino di 2.800 metri circa da ripetersi 4 volte 
per un totale di 11.200 metri per le categorie Junior, Promesse e Senior.                                 
        Le categorie giovanili, Esordienti A/B/C  competeranno sulle distanze tradizionali 
come da programma tecnico.                                                                                              
       Contemporaneamente alla prova assoluta si svolgerà una gara non competitiva pari ad 
un giro del percorso denominata “Corritalia”. Prima della gara ci sarà una corsa 
dimostrativa  per i bambini sino agli 8 anni della distanza di 300 metri e a seguire per i 
bambini dai 9 ai 12 anni della distanza di 600 metri.  
 Verrà inoltre disputata una corsa a  staffetta a squadre miste, ognuna delle quali sarà 
composte da 4 studenti degli Istituti  superiori della città di Nuoro. Ogni Istituto potrà 
partecipare con non più di 2 squadre (salvo deroghe).  
   
 Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti delle seguenti categorie: 
Junior, Promesse, Senior Uomini e Donne in base ai regolamenti FIDAL; possono 
partecipare inoltre tutti coloro che non essendo tesserati Fidal sono tesserati “Runcard” o 
con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI con il limite minimo dei 20 anni di 

età. e siano in possesso del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica 
settore atletica leggera. Gli atleti tesserati Runcard o a un ente di promozione sportiva non 
concorrono al titolo di campione provinciale individuale. 
 
 Al termine sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti e accompagnatori, a tal 
proposito si precisa che nella quota di iscrizione non è compreso assolutamente il costo del 
rinfresco che viene offerto totalmente a carico della società. 

 
 



 

 

 

• Programma Tecnico / Iscrizioni / Quote 

 
Ore 16.00 Ritrovo giurie, atleti e iscrizioni in Piazza Italia;  
Ore 17.30 Inizio gare Categorie Giovanili  
  Esordienti C-B  metri  300 
  Esordienti  A    metri  600 
Ore 18.15 Partenza corsa non competitiva bambini 300 metri; 
Ore 18.20 Partenza corsa bambini 600 metri; 
Ore 18.30 Partenza gara competitiva, non competitiva e Staffette scuole. (tempo massimo 
1h30’)  

 
Costo iscrizione: 
- Gara competitiva: 8,00  
- Gare settore giovanili pagano la tassa federale 
Si precisa  che la quota di 8,00 € serve a coprire i costi organizzativi e di gestione della 
sicurezza. Per un maggior dettaglio si evidenzia quanto segue: 
 
Ripartizione quota: 

€ 3,00 Quota di competenza del C.R. Fidal Sardegna (tassa federale di iscrizione); 

   € 5,00 Quota che copre parzialmente i costi organizzativi che elenchiamo a titolo indicativo 
e non esaustivo: 

1. sicurezza (ambulanza, medico, personale di supporto per il controllo del 
traffico e incroci stradali); 

2. cronometraggio elettrico tramite chip; 
3. organizzazione (acquisto materiale vario per delimitare il percorso, 

transenne, manifesti pubblicitari, supporto logistico); 
premi; 

4. segreteria (fotocopie, stampe, noleggio strumentazioni informatiche, 
personale, cancelleria in genere); 

     € 8,00 Totale 
 

Nessuna quota è dovuta per eventuali gadget e/o ristoro finale. 
 

• Gara non competitiva: 5,00 € 
 
• Corsa bambini: Gratuita 
 

 



 

 

 
Le iscrizioni si potranno fare attraverso il sito www.fidal.it – servizi on-line – affiliazioni e 

tesseramento”, entro e non oltre le ore 21,00 di mercoledì 09 maggio 2018. 
 
Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Ragionale 

 
I tesserati Runcard o a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, per iscriversi 
dovranno inviare mail all’indirizzo cr.sardegna@fidal.it allegando copia tesserino dell’ente di 
appartenenza rinnovato per l’anno 2018 e copia del certificato medico sportivo di idoneità 
all’attività agonista settore atletica leggera.   
 

Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento 
della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara; 
 

• Premiazioni 
 
Saranno premiati i primi tre atleti classificati assoluti maschili e femminili con trofeo 

o coppa e prodotti locali o altri premi. I vincitori di ogni categoria Senior saranno 
premiati con la medaglia di Campione Provinciale Individuale di corsa su strada. Saranno 
inoltre premiati gli atleti suddivisi per categoria come sotto specificato. Gli atleti 
classificati tra i primi tre assoluti saranno esclusi dalle seguenti premiazioni : 

 
Senior/Promesse Uomini: 
primi cinque arrivati, con prodotti locali o altri premi 
Juniores Uomini: 
primi cinque arrivati, con prodotti locali o altri premi; 
Senior Uomini SM35 e oltre:  
primi cinque arrivati di ogni fascia d’età, con prodotti locali o altri premi; 
Seniores/Promesse Donne: 
prime cinque arrivate, con prodotti locali o altri premi; 
Juniores Donne: 
prime cinque arrivate, con prodotti locali o altri premi; 
Senior  donne SF35 e oltre:  
prime cinque arrivate di ogni fascia d’età, con prodotti locali o altri premi. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
    Categorie Giovanili 
 
Esordienti A/B/C  Coppa ai primi 3 classificati 
 
Tutti i partecipanti delle categorie giovanili riceveranno la medaglia 
 
 Staffetta a squadre Istituti Superiori 
 
Verranno premiate le prime tre staffette secondo l’ordine di arrivo mediante 
consegna di una coppa, di un trofeo o altro premio.  Ogni partecipante avrà una 
medaglia ricordo della manifestazione.  

 
 Gara non competitiva 
 

Verranno premiati i primi tre podisti maschi e le prime tre podiste femmine arrivati con     
coppe. 

 
 

• Riferimenti 
 
Pier Paolo Stefanopoli 
pierpaolostefanopoli@tiscali.it 

0784/1830603 orario ufficio - 0784/203482 dopo le 
20.00 

  
  
Sito Internet www.amatorinu.it 

 

  
 

 

 



 

 

 

• Percorso 

Il percorso ha la caratteristica di essere molto vario. La partenza è prevista di fronte al 
Palazzo della Provincia, da qui ci si avvia in un tratto pianeggiante di 300mt circa, che 
costeggia la sede del Comune, verso via Brigata Sassari; un' inversione ad U ci indirizza in 
Via Deffenu, in leggera discesa, fino a giungere davanti al Palazzo della CCIAA in via 
Papandrea. Qui la pendenza è più accentuata e dopo aver attraversato Piazza Crispi, in cui 
ha sede l'edificio storico delle Poste, si arriva al Corso Garibaldi, il salotto buono dei 
nuoresi. Quest'ultimo è percorso interamente in salita sul caratteristico lastricato che 
conduce fino all'ingresso del quartiere storico di S.Pietro, dove vengono toccate le vie e le 
piazze più caratteristiche, tra queste via Grazia Deledda, via Chironi, piazza del Rosario e 
piazza Su Connottu, per poi  rientrare in via Roma  e ritornare allo start per iniziare il 
nuovo giro. 
 

CorriNuoro 2018 – Il percorso 


