
 

X°  “MEMORIAL AVV. F. DE BIASE E BARBARA MALOMO” 

IV° TROFEO LIONS CLUB CASTROVILLARI 
 

VIII^ Prova regionale CDS Master – corsa su strada 

CASTROVILLARI (CS), 30 OTTOBRE 2022 

 
 

L’A.S.D. Tiger Running Club di Castrovillari in collaborazione con l’ASD Parallelo 39, con il patrocinio 

del Comune di Castrovillari, della Fidal Regione Calabria, del Lions Club di Castrovillari, dell’ENSI 

Comitato Regionale organizza la X Edizione del “Memorial Avv. Francesco De Biase e Barbara Malomo”, 

gara podistica che si terrà a Castrovillari il giorno 30 OTTOBRE 2022, con partenza alle ore 9:30 in via 

Asia, nei pressi del Bar Gelateria “Capani”. 

Il percorso di gara, interamente ricavato nel centro abitato di Castrovillari, di Km 1,5 circa dovrà essere 

ripetuto per sei volte sia per gli uomini che per le donne, per una percorrenza complessiva di Km 9 circa.   

La gara è inserita nel calendario regionale Fidal, quale 8^ prova del CDS Master di corsa su strada. Le 

classifiche sono curate dai giudici Fidal con l’ausilio di micro-chip elettronici personalizzati, gestiti da 

Cronogare, assegnati a tutti gli atleti partecipanti.   

In contemporanea, in coda alla gara competitiva, partirà una corsa non competitiva/passeggiata di Km 1,5 

intitolata alla giovane “Barbara Malomo”. 

 

RIUNIONE GIURIE E CONCORRENTI 

La manifestazione avrà riunione per giuria e concorrenti alle ore 8.00 del 30 Ottobre 2022 in Via Asia, nei 

pressi del Bar Gelateria “Capani”.  

 

ISCRIZIONI ALLA GARA COMPETITIVA  

Alla gara competitiva possono partecipare gli atleti appartenenti alle categorie Allievi, Junior, Promesse, 

Senior e Master tesserati con la Fidal. E’ ammessa la partecipazione degli atleti con la tessera Runcard ed 

atleti tesserati con Enti di Promozione Sportiva (EPS), purché in possesso di regolare certificato medico per 

la pratica sportiva agonistica. 

Per gli atleti tesserati Fidal, le iscrizioni alla gara competitiva devono essere effettuate mediante la procedura 

online, entro e non oltre le ore 24:00 del 26 Ottobre 2022 (mercoledì).  

Gli atleti Runcard e gli atleti appartenenti agli Enti di promozione sportiva, le cui iscrizioni devono essere 

effettuate dal Presidente della società con attestazione del possesso del certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica, possono inviare l’iscrizione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

cr.calabria@fidal.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 26 Ottobre 2022 (mercoledì).  

Gli atleti Runcard devono allegare alla richiesta di iscrizione la copia del certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica. 

Dopo la pubblicazione degli iscritti nella mattinata di giovedì 27 ottobre e fino alle ore 24 dello stesso 

giorno, è possibile effettuare iscrizioni in ritardo, con relativa ammenda di 5 euro (oltre la tassa di iscrizione 

prevista), da saldare sul posto agli organizzatori. 

Le iscrizioni ritardatarie dovranno essere inviate a cr.calabria@fidal.it 

Dopo tale data non sono più ammesse iscrizioni alla manifestazione. 
 

La quota di iscrizione è di € 5,00  e dovrà essere versata il giorno della manifestazione. 

Il pettorali di gara saranno consegnati in plico chiuso direttamente ad un responsabile o delegato 

dell’associazione sportiva, che provvederà anche al pagamento della quota di iscrizione del gruppo 

sportivo, anche per gli atleti iscritti e assenti. 
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Non saranno assolutamente accettate richieste di riduzione della quota di iscrizione del gruppo 

sportivo per l’intervenuta assenza degli atleti. 

Il responsabile dell’associazione dovrà comunque confermare ai giudici di gara l’eventuale assenza degli 

atleti iscritti. 

Gli atleti della gara competitiva riceveranno un micro-chip elettronico che dovrà essere restituito agli 

organizzatori al termine della gara, pena il pagamento dello stesso. 

 

ISCRIZIONI ALLA CORSA NON COMPETITIVA 

La corsa non competitiva/passeggiata di Km 1,5 è intitolata alla giovane “Barbara Malomo”. 

Le iscrizioni si possono effettuare tutti i giorni presso la IDEASPORT COLLECTION, sita in Castrovilllari, 

Corso Garibaldi, oppure il giorno della manifestazione fino alle ore 8:30 presso i punti di iscrizione in 

prossimità della partenza (Via Asia). 

La partecipazione è gratuita.  

I partecipanti alla corsa non competitiva/passeggiata di Km 1,5 riceveranno un pettorale diverso nel colore e 

nelle dimensioni rispetto al pettorale riservato alla corsa competitiva. 

Per informazioni si può contattare direttamente il sig. Vincenzo Malomo al seguente numero telefonico: 347 

7907164. 

 

PERCORSO DI GARA 

Il percorso di gara si snoda lungo le seguenti strade cittadine: Via Asia (partenza in prossimità del bar 

gelateria Capani), via Polisportivo, via Dei Longobardi, via Dell’Agricoltura, via Polisportivo, via Asia, 

piazzale antistante l’ingresso dello stadio “ Mimmo Rende”, via Asia ( arrivo  in prossimità del bar gelateria 

Capani). 

 

PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA  

1) Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete giunti al traguardo. 

2) Saranno premiati, inoltre, i primi tre atleti classificati per ogni categoria FIDAL, sia per il settore 

maschile che per quello femminile.  

I premi in palio non sono cumulabili.  

Il Comitato organizzatore si riserva di istituire ulteriori premi. 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

L'assistenza medica sarà garantita secondo le norme federali vigenti in materia di organizzazione delle 

manifestazioni su strada. 

 

SERVIZI IGIENICI 

Saranno disponibili servizi igienici siti nell’area mercatale, a pochi metri di distanza dal luogo di 

partenza/arrivo della gara e presso il Polisportivo Comunale “Mimmo Rende”, appositamente predisposti 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

PARCHEGGI AUTO 

Gli atleti, i dirigenti e gli accompagnatori potranno usufruire di un’ampia area di parcheggio nell’area 

mercatale, sita a pochi metri di distanza dal luogo di ritrovo e partenza/arrivo della gara.  

 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami di seconda istanza, accompagnati dalla tassa di euro 50,00, dovranno essere presentati per 

iscritto, entro 30’ dalla comunicazione verbale dell’arbitro. 

 

 



 

 

 

NORME VIGENTI E RESPONSABILITA’ 

L’A.S.D. Tiger Running Club e l’A.S.D. Parallelo 39 declinano ogni responsabilità per quanto possa 

accadere a 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 DEL REGOLAMENTO 

Con l’atto di iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione del 

presente regolamento. 

 
                                                                                                     A.S.D. TIGER RUNNING CLUB 

                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                                 Vincenzo Malomo 

 

 

 
Approvato dal CR  Calabro Fidal 
09/09/2022 

 

 

 

  


