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Associazione Sportiva Dilettantistica

1° TROFEO PODISTICA MORETTI CORVA 
24 LUGLIO 2022 ore 18:30 

REGOLAMENTO 

GARA NAZIONALE FIDAL DI CORSA SU STRADA  
ORGANIZZAZIONE: Podistica Moretti Corva (FM023) 

INFORMAZIONI GENERALI 

Data: Domenica 24 Luglio 2022 
Orario: 18:30 
Partenza e Arrivo: Quartiere Corva - Piazza Sacro Cuore 
Distanza: 10 Km competitiva e 3 km non competitiva 

PERCORSO 

Il percorso è lineare di 10 km con l’attraversamento delle seguenti vie e piazze: 

- Piazza Sacro Cuore 
- Via Ippolito Nievo 
- Via Togliatti 
- Via Corva 
- Via Morandi 
- Via Mercantini 
- Via Corva 
- Strada provinciale Corvese 
- Raccordo Pian di Torre 
- Via strada Pescolla 
- Strada provinciale Corvese 
- Via Mercantini 
- Via Corva 
- Piazza Sacro Cuore 

TEMPO LIMITE 

Il tempo massimo di gara è stabilito in 1h e 30m. Tutti gli atleti che taglieranno il traguardo dopo tale tempo, 
non saranno inseriti nella classifica finale. 
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ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ IN BASE ALLE NORMATIVE COVID IN 
VIGORE AL 24/07/2022 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE KM 10 COMPETITIVA GARA NAZIONALE 

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 limitatamente alle persone da 16 anni in poi, in possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 

- Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
- Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata 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 della manifestazione.

- Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-Eps 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata 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 della manifestazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in poi 
in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

- Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA. 
All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:

- L’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla WA. L’autocertificazione andrà poi, 
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

- Atleti in possesso di Runcard per stranieri (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; 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. Il certificato medico per gli 
stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi 
esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
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3 KM NON COMPETITIVA 
 
La partecipazione alla gara è aperta a tutti coloro che alla data del 24 Luglio 2022 avranno compiuto i 16 anni. 
L’iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica 
dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto 
esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. 
Nella passeggiata i bambini che hanno meno di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. 
 
ATTENZIONE 
 
è assolutamente vietato entrare nel percorso della gara e delle manifestazioni non competitive con biciclette 
o altri mezzi di trasporto, senza esplicita autorizzazione del Comitato Organizzatore. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
 
10,00 € gara competitiva: entro le ore 24:00 di giovedì 21 Luglio 
  7,00 € gara non competitiva: fino alle 18 di domenica 24 Luglio 
 
NON SONO CONSENTITE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA  
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON SONO RIMBORSABILI IN NESSUN CASO 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE KM 10 COMPETITIVA: 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata collegandosi al sito www fidal it: Servizi Online nell’apposita area riservata 
di ciascuna società, cercando l’evento “1° TROFEO PODISTICA MORETTI CORVA “ 
 
L’iscrizione si completa con il pagamento anticipato della quota che dovrà avvenire con bonifico bancario 
IBAN IT03C0623069670000030265779, intestato a PODISTICA MORETTI CORVA. Nella causale scrivere 
1° Trofeo Podistica Moretti Corva + n° atleti partecipanti. Copia del bonifico dovrà essere inviata a 
sigma.strada@fidalmarche.com e info@podisticamoretticorva.com. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE KM 3 NON COMPETITIVA: 
 
Per singoli e gruppi, inviare il proprio elenco, insieme alla copia del bonifico, all’indirizzo e-mail 
info@podisticamoretticorva.com. Le preiscrizioni saranno accettate entro mercoledì 24 Luglio, oppure ci si 
potrà iscrivere il giorno della gara.  
 
 
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
 
I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara presso la segreteria organizzativa, domenica 
pomeriggio in Piazza Sacro Cuore dalle ore 15:30 alle ore 18:00 
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CLASSIFICHE E PREMI INDIVIDUALI: 
 
Cronometraggio a cura del servizio SIGMA. I rilevamenti cronometrici verranno fatti con l’utilizzo del Chip 
che verrà consegnato al ritiro del pacco gara e dopo averlo indossato nella scarpa. 
 
UOMINI / DONNE 
 
1° classificato/a     100€ buoni spesa + premi in natura 
2° classificato/a       80€ buoni spesa + premi in natura 
3° classificato/a       60€ buoni spesa + premi in natura 
4° classificato/a       40€ buoni spesa + premi in natura 
5° classificato/a       20€ buoni spesa + premi in natura 
 
PREMI CATEGORIE: 
 
UOMINI / DONNE 
 
18-34 anni    primi 3 
35-39 anni    primi 3 
40-44 anni    primi 3 
45-49 anni    primi 3 
50-54 anni    primi 3 
55-59 anni    primi 3 
60-64 anni    primi 3 
65-69 anni    primi 3 
70 e oltre      primi 3 
 
PREMI DI SOCIETA’ 
 
Verranno premiati i primi 10 gruppi con un minimo di 10 iscritti. Il premio dovrà essere ritirato da un 
rappresentante al termine della gara. 
 
 
ASSISTENZA MEDICA, SERVIZIO RECUPERO ATLETI RITIRATI, ASSICURAZIONE  
 
L’assistenza medica sarà garantita con punti fissi ed in zona arrivo con un pronto soccorso d’emergenza. È 
previsto un servizio medico e di recupero degli atleti ritirati sul percorso. L’organizzazione stipulerà apposita 
copertura assicurativa R.C.T. per tutti gli atleti partecipanti 
 
RISTORI  
 
Come da regolamento FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo ed al 5°chilometro lungo il percorso. In 
tutti i punti di ristoro sarà presente acqua.  
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DIRITTO D’ IMMAGINE  
 
Con l’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza l’organizzazione, unitamente ai suoi partner, all’acquisizione 
gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione 
della sua partecipazione alla gara, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, 
prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati 
in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. L’organizzazione può 
decidere di avvalersi di agenzie specializzate per questi servizi e cedere loro in esclusiva i diritti d’immagine.  
 
 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY: 
 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati soltanto 
per formare l’elenco partecipanti, per la classifica e per l’archivio storico. 
 
 
 
VARIE: 
 
La manifestazione sarà coperta da assicurazione, avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione 
di calamità naturali e verrà garantita, adeguata assistenza medica. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FIDAL. 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in 
materia. 
Gli atleti non potranno manomettere o ridurre il pettorale di gara, occultando diciture e/o simboli, pena la 
squalifica. 
Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice della strada. 
E’ espressamente vietato farsi accompagnare da biciclette o da altro personale non autorizzato, pena la 
squalifica. 
 
CONTATTI: 
 
Responsabile e Delegato Organizzativo 
Ramini Alfonso 338-8906578 
Maurizi Mario   339-1991046 
E-mail: info@podisticamoretticorva.com 
 
RESPONSABILE ISCRIZIONI FIDAL  
 
Pietro Domenichelli e-mail: sigma@fidalmarche.com 
 
  


