
 

12 ° CORRINFIORE 
Memorial Giovanni Talerico 

3° prova CdS Regionale di Società Master corsa su strada  
San Giovanni in Fiore, 26 Giugno 2022 

Regolamento 

1.   Organizzazione e scopo  
La Fidal Calabria indice la  A.S.D. Jure Sport organizza la 12° Corrinfiore “Memorial 

Giovanni Talerico” inserita nel calendario regionale e valida per la 3° prova regionale CdS 

di corsa  su strada Master M/F. 

E’ prevista una gara a passo libero non competitiva sulla distanza di 3 km aperta a tutti 

coloro che non sono tesserati.  

 

2.  Requisiti di partecipazione atleti tesserati in Italia  

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate 

dalla FIDAL, possono partecipare gli atleti italiani/stranieri tesserati in Italia limitatamente 

alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti   
      Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL  
      Atleti in possesso di Runcard e Runcard/EPS 
      Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica). 

 

3.    Iscrizione Gara Competitiva  
L’iscrizione degli atleti Fidal deve essere effettuata esclusivamente online collegandosi al 

sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online entro le 20:00 di giovedì 23 giugno 2022. La 

tassa gara è fissata in euro 10,00 con pagamento al ritiro del chip, del pettorale e pacco 

gara.  

La quota di iscrizione per gli atleti master della regione è fissata in euro 5,00 senza pacco 

gara. In fase di iscrizione occorre indicare nel campo “note” se si vuole o meno il pacco 

gara. 

Ad iscrizione avvenuta all’evento il pagamento deve essere effettuato anche per gli atleti 

assenti.  

I titolari RUNCARD, Runcard-EPS  e le società EPS possono iscriversi entro le 20:00 di 

giovedì 23 giugno 2022 inviando email a cr.calabria@fidal.it allegando copia della tessera 

e del certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità. 
Dopo il termine di chiusura delle iscrizioni online ed il giorno della gara non saranno 

consentite né nuove iscrizioni, né variazioni di nome o gara. 

 

4.    Cronometraggio e classifiche  
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura dell’accademia del 

tempo di Agostino Occhiuzzi le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico.  

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


 

All’arrivo il chip va riconsegnato pena l’addebito di euro 10 alla società di appartenenza o 

all’atleta. 

 

4.  Novità percorso 

Il percorso cittadino nel suggestivo centro storico dell’Abate Florense, (gara tecnica e 

veloce), su un circuito di 1 km. 

La partenza avverrà dal lato est dell’Abbazia Florense, sotto i rosoni , simbolo del logo della 

stessa società , che rappresentano il mistero della Santissima Trinità e riecheggiano la Tav. 

XIII del Liber  Figurarum di Gioacchino da Fiore, il Salterio delle dieci corde.   Con partenza  

da  Piazzetta Luca Campano (ex Piazzetta Ariella), attraverserà le seguenti vie: via Luigi dei 

Medici (ex via Cognale), p.za Abate Gioacchino, via Vallone, via Gregorio de Lue (ristorante 

Jure ). Via Ariella e nuovamente (ad anello) Piazzetta Luca Campano (ex piazzetta Ariella). 

 

5.  Orario/Premiazione  
Ritrovo giuria e concorrenti, nonché per i partecipanti alla manifestazione  a passo  libero 

di 3 km  e per la competitiva  in  Abazia  Florense ( Ariella ) alle ore 16.00 per consegna 

pettorali e chip .  

Partenza  gare  ore 16:00 gara non competitiva/passeggiata partenza da Piazzetta Luca                           

Campano ( ex Piazzetta Ariella) km 3. 

Ore 16:30 Ragazzi M/F  km 1; 

Ore 16:40 Cadetti M/F km 2; 

Ore 16:55  Allievi  M/F km 4; 

Ore 17:20  Jun M+ Jun/Pro/Sen F + Master F (tutte) + Master M65 ed oltre    km 7; 

Ore 18:20 Pro/Ass M + Master M35–60  km 10; 
L’orario delle gare può essere modificato, a chiusura iscrizioni, sulla base del numero degli atleti iscritti. 

Eventuali variazioni di orario saranno pubblicate sul sito federale, unitamente agli iscritti. 

 

E’ stabilito il tempo massimo per concludere la gara dei 10 km in ore 1h30’. 

 

Premiazione : 

 Gli atleti saranno premiati con trofei e medaglie: 

Ragazzi  i primi tre arrivati M/F; 

Cadetti i primi tre arrivati M/F ; 

Allievi i primi tre arrivati M/F; 

Juniores  i primi tre arrivati M/F; 

Promesse i primi tre arrivati M/F; 

Assoluti i primi tre arrivati M/F; 

Master M/F i primi tre per categoria appartenenza previste da Fidal. 

 

    6.    Partecipazione Manifestazione non Competitiva a Passo Libero  
La partecipazione alla manifestazione a passo libero non  competitiva è aperta a tutti, non 

esiste limite di età per la partecipazione. L’iscrizione  alla gara è di euro 10 e si può 

effettuare fino alle ore 15:30 del 26 giugno 2022 compilando il modulo di iscrizione.  
    7.    Reclami  

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 

R.T.I.  



    8.    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.  

    9.    Conoscenza regolamento  
Con l’atto di iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa 

accettazione del presente regolamento.  

    10.    Assistenza sanitaria  
L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici 

dell’Azienda Sanitaria e da medici aderenti all’Associazione. 

    11.    Trattamento dati  
I partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

675/96.  

    12.    Informazioni email a.s.d.juresport@gmail.com 
Gli atleti partecipanti all’evento che arrivano prima delle ore 15.00, possono arrivare nel 

parcheggio Comune San Giovanni in Fiore, parcheggio Poste centrali p.za Aldo Moro, p.za 

Padre Antonio Pignanelli (chiesa santa Lucia, ex piazzetta mercato vicino chiesa).  

    13.    Locali convenzionati con la società  Jure sport    
 Agriturismo  Tenuta  di  Torre Garga menù completo  € 25,00 per inf. 380 7944087 

 Ristorante Jure menù completo € 22,00 per inf. 3478111215 

 U Curtiglio menù completo € 20,00 per inf. 3279520035 - 3207029624 

 Ristoro del brigante menù completo  € 15,00 per  inf. 3285997098 

 Pizzeria l’Abate  menù ( antipasto caldo freddo, pizza e bevanda a scelta € 15,00    

 Per inf. 3200940747.                 

 La Taverna del Gioacchimita  menù completo € 22,00  per inf. tel. 3471926737-  

 3287114278.      

 Bar Michisci Panino e salsiccia e bevanda a scelta, classico aperitivo con rustici €     

5,00 per inf. 3280242444. 

 Bar da Bry aperitivo caldo freddo con drink € 5,00  per inf. 3201744385 

 Caffè dell’inglese Aperitivi vari   

 

 

Approvato dal CR  Calabro Fidal 

08/06/2022 

 


