
Regolamento “Salerno Corre” 15 maggio 2022 

N.B. Il presente regolamento potrà subire variazioni in ottemperanza alla 

normativa statale e federale (FIDAL) vigente al momento della manifestazione.  

L’A.S.D. Atletica Salerno sotto l’egida della Fidal, con il patrocinio del Comune 

di Salerno, della Regione Campania, del Coni organizza:  

- VII^ Edizione “Salerno Corre” (Gara Nazionale Competitiva, Bronze Label 

con percorso omologato sui 10km). 

- 2^ Fitwalking Day (competitiva e non competitiva) 

- IV^ Trofeo “Salerno Corre verso Polla”  

- Gara non competitiva di 10km riservata ai maggiori di 18 anni non 

tesserati 

- Passeggiata Run For Parkinson’s e Bambini autistici per coniugare sport 

e sociale, che prenderà il via dopo la partenza delle gare sopra indicate.  

La gara podistica si disputerà a Salerno domenica 15 maggio 2022, con 

ritrovo alle ore 7:15 in Piazza Pasolini adiacente a Piazza della Libertà 

con partenza alle ore 08:30.  

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA  

Alla gara, in virtù delle ”Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 

emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia 

limitatamente alle persone da 16 anni in poi che sono in possesso dei requisiti 

seguenti:  

- atleti tesserati per il 2022 con società affiliate Fidal;  

- atleti in possesso della RUNCARD (da 20 anni in poi – millesimo di età) 

valevole come assicurazione sportiva a competere dietro presentazione 

della copia del certificato di idoneità specifico per l’atletica leggera;  

- Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 

possesso di Runcard-EPS (da 20 anni in poi – millesimo di età) e di 

regolare certificazione medica. 

- Atleti/e stranieri non residenti in Italia e tesserati per società affiliate alla 

WA. 

- Non competitiva riservata ai non tesserati che abbiano compiuto il 18° 

anno di età, cioè nati prima del 15 maggio 2004, che possono 

partecipare firmando una liberatoria. 

- Fitwalkers tesserati Fidal, Runcard o Runcard Eps.  

 



Gli atleti con ISCRIZIONE IRREGOLARE dovranno regolarizzare la propria 

posizione prima del ritiro dei pettorali (tesseramento e certificato validi) 

aggiornando il portale della Fidal tramite il presidente della società di 

appartenenza. In caso di atleta sospeso per certificato medico scaduto, la 

presentazione in originale non vale come autorizzazione a gareggiare. In caso 

di mancata regolarizzazione, l’atleta non potrà ritirare il pettorale ed il chip, ma 

solo il pacco gara. Gli atleti che gareggiano tramite Runcard sospesi per 

certificato medico scaduto, potranno sanare la loro posizione portando con sè 

una copia del certificato medico agonistico per atletica leggera.  

2) Modalità di iscrizione e contributo di partecipazione: 

 a) online sul portale ENTERNOW, pagamento con carta di credito o bonifico 

bancario (in caso di bonifico bancario utilizzare l’iban e la causale forniti alla 

fine del processo di iscrizione). In ogni caso non sarà necessario inviare 

copia dell'avvenuto pagamento; 

b) SOLO PER LE SOCIETA’ inviare la lista in allegato a campania@tds.sport  

utilizzando il modulo messo a disposizione della società organizzatrice. E’ 

necessario inviare copia del pagamento che può essere effettuato 

esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a A.S.D. Atletica 

Salerno c/0 Banca Monte Pruno, IBAN IT70 W087 8415 2000 1000 

0032 110.  

Nella causale del pagamento va indicata la denominazione del gruppo sportivo 

e il numero dei partecipanti. 

LA CONFERMA ISCRIZIONE E ELENCO DEGLI ISCRITTI SARANNO DISPONIBILI 

SU https://tds.sport/it  

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:  

€ 10,00 quota unica 

 

SCADENZE ISCRIZIONI 

- Venerdì 6 Maggio alle ore 21:00 CON pettorale PERSONALIZZATO  

- Mercoledì 11 Maggio alle ore 24:00 SENZA personalizzazione 

Fermo restando le scadenze sopra indicate, le iscrizioni saranno chiuse al 

raggiungimento del numero limite di 1000 partecipanti, anche in base alle 

normative anti-Covid vigenti.  

mailto:campania@tds.sport
https://tds.sport/it


 

SONO COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE: 

• pettorale di gara (personalizzato solo per le iscrizioni effettuate entro il 6 
maggio);  

• assicurazione RCT;  

• assistenza medica;  

• pacco gara;  

 servizio fotografico Phever; 

• rifornimento al 5 km. e 200 metri;  

 diretta televisiva; 

• sacchetto ristoro finale;  

• servizio chip da restituire al traguardo; 

 cronometraggio con rilevazione intermedia;  

• omologazione percorso;   

• diploma online per i competitivi;  

• servizio pacer; 

• medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati);  

 bagni chimici; 

 assistenza sanitaria con ambulanza e bici mediche; 

 assistenti di gara; 

 parcheggi gratuiti adiacenti a Piazza della Libertà, via Molo Manfredi, via 

Porto 4, via Ligea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) RITROVO E PARTENZA  

-  Gara competitiva 10 km 

ritrovo alle ore 7:15 in Piazza Pasolini adiacente a Piazza della Libertà 

con partenza alle ore 08:30 

Per informazioni relative alle iscrizioni della gara agonistica contattare Anna 

Senatore al 3474607794 o via email a salernocorre@anviloteam.it 

- 2^ Fitwalking day  

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 07:15, e lo start sarà dato alle ore 8:30. 

Gli iscritti al 2^ Fitwalking day partiranno in coda ai partecipanti della gara 

agonistica.  

Per informazioni sulle iscrizioni per il Fitwalking: Mauro Russo 3337451398.  

- Non competitiva, riservata ai non tesserati   

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 07:15, e lo start sarà dato alle ore 8:30.  

I non tesserati partiranno in coda ai partecipanti della gara agonistica.  

 

CHIUSURA ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24:00 del giorno 11 maggio 2022 o 

anticipatamente al raggiungimento della capacità massima di gara (1000).  

Per Informazioni sulle Iscrizioni della gara agonistica contattare: Anna 

Senatore 3474607794 o campania@tds.sport 

Per informazioni generali contattare: Massimo Caramante 3398189240; 

Ruggero Gatto 3388819786; Giovanna Barra 331 4667280 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Percorso 

 

PARTENZA PIAZZA DELLA LIBERTA’, VIA LUNGOMARE TRIESTE 

(GIARDINI LATO MARE), VIA LUNGOMARE TAFURI, VIA LUNGOMARE 

MARCONI, VIA LUNGOMARE COLOMBO, TRAVERSA OLIVIERI, VIA 

TRENTO (RIFORNIMENTO ALTEZZA SUPERMERCATI PICK UP), VIA 

POSIDONIA VIA NICOLA ANTONIO MANTENGA, VIA LUNGOMARE 

MARCONI, VIA LUNGOMARE TAFURI, VIA LUNGOMARE TRIESTE 

(GIARDINI LATO MARE), PIAZZA DELLA LIBERTA’ ARRIVO. 

4) RITIRO DEL PETTORALE  

I pettorali possono essere ritirati c/o il “Villaggio Eventi” in piazza Pasolini 

adiacente Piazza della Libertà nelle giornate di Sabato 14 Maggio dalle 

ore 16:00 alle 20:00 e Domenica 15 Maggio dalle ore 7:00 alle 8:00. E’ 

previsto il ritiro cumulativo a carico di un delegato della stessa società. 

  

Il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi, non può essere 

manomesso e dovrà essere applicato nella sua grandezza.  

L'iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di 

gara, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi indicati nel regolamento. 

Chiunque partecipasse alla gara senza regolare iscrizione e/o con pettorale 



contraffatto, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, 

potrà incorre in sanzioni sportive di competenza degli organi federali oltre alle 

eventuali conseguenze per responsabilità da atti illeciti. 

Le violazioni saranno riscontrate esclusivamente mediante verifica di 

documentazioni fotografiche e/o video e con testimonianze dirette dello staff 

organizzativo. 

Il Presidente di una società o il singolo atleta per sè stesso possono delegare 

un’altra persona per il ritiro del pettorale scaricando e compilando il modulo 

“delega” dal sito campania@tds.sport 

5) RITIRO PACCO GARA  

Il pacco gara va ritirato al termine della gara dopo la consegna del chip presso 

gli stand predisposti nel “Villaggio Eventi”.  

6) CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  

Ai fini di un corretto servizio di cronometraggio gli atleti dovranno indossare 

correttamente il pettorale con il chip e posizionarsi dietro il tappeto rilevatore 

del tempo. Ulteriore tappeto rilevatore del tempo intermedio sarà 

collocato al km.5. 

La misurazione dei tempi è a cura della Timing Data Service srl e le classifiche 

verranno pubblicate sul sito www.tds.sport. Le stesse saranno convalidate dal 

Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.  

Il tempo di ogni atleta verrà rilevato elettronicamente dal suo passaggio sulla 

linea di partenza al via della gara, al suo arrivo con passaggio sulla Finish line 

e con i tempi parziali al 5 km. Le classifiche finali verranno elaborate secondo 

l’official time ma sarà presente, ai fini statistici, il real time (tempo di 

passaggio dal tappeto di partenza al tappeto di arrivo).  

  

http://www.tds.sport/


7) PREMIAZIONI  

Le premiazioni avranno inizio alle ore 11:00.  

A cura del Comitato Organizzatore saranno premiati i primi cinque atleti/e 

assoluti Fidal con rimborso spese; i primi tre delle categorie Allievi M/F, 

Juniores M/F – PM/PF - SM/SF35 – SM/SF40 - SM/SF45 – SM/SF50 – 

SM/SF55 – SM/SF60 – SM/SF65 – SM/SF70 – SM/SF75 in poi con premi 

in natura.  

N.B.: i premi della classifica assoluti e di categoria non sono 

cumulabili.  

 

N.B.: la società organizzatrice non partecipa ai premi di società della 

“Salerno Corre” e al trofeo “Salerno Corre verso Polla”.  

 

Ai vincitori verranno consegnati: 

- Primo classificato assoluto maschile il trofeo Memorial “Sergio 

Fiorillo” 

- Prima classificata assoluta femminile il trofeo Memorial “Salvatore 

Izzo”  

- Ai primi JM/JF verrà consegnato il trofeo Memorial “Manuel Kolaveri” 

 

Coppe e targhe per i primi tre assoluti F/M al traguardo e per le prime tre 

società. 

 

Per le società Runcard - EPS saranno premiate le prime tre con il maggior 

numero di arrivati con targhe e cesto in natura.  

 

N.B.: i premi vanno ritirati tassativamente durante le premiazioni 

personalmente o dal responsabile della società di appartenenza. 

 

PREMIAZIONI ASSOLUTI:  

1° Classificata/o € 100,00 + trofeo Salvatore Izzo / Sergio Fiorillo  

2° Classificata/o € 70,00 + coppa  



3° Classificata/o € 60,00 + coppa  

4° Classificata/o € 40,00  

5° Classificata/o € 30,00. 

 

Il 25% dei premi in denaro effettivamente assegnati ai primi classificati è 

riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i 

premi assegnati per posizione di classifica. 

 

La Cartolibreria Eurobia, piazza Casalbore 29/30 Salerno e via Giulio 

Cesare 11 Mercato San Severino (SA), offre agli atleti primi classificati 

nella categoria J/M e J/F una maglia tecnica Diadora con la scritta a 

tergo “Corri per Manuel” per ricordare “Manuel Kolaveri” e le cuffie 

wireless ( XIAOMI REDMI BUDS 3 PRO CUFFIE AURICOLARI 

BLUETOOTH SENZA FILI). 

 

Record “Salerno Corre” 

All’Atleta F/M che batte il record della sesta edizione di Hachim Boufars 

(29’25”) e di Meryem Lamachi (34’16”) verrà corrisposto un contributo di 

€100. 

 

PREMI PER LE SOCIETÀ AFFILIATE FIDAL  

Saranno premiate le prime tre società con minimo 30 atleti classificati con 

graduatoria a punteggio, cosiddetta a scalare, effettuata in base al numero 

degli atleti che taglieranno il traguardo validamente, ricevendo un rimborso 

spesa:  

La prima società 500 €  

La seconda società 300 € 

La terza società 200 € 

I rimborsi in denaro alle società FIDAL saranno erogati appena compilato il 

modulo di richiesta accredito scaricabile dal sito www.salernocorre.it  

 

 



Anche quest’anno per la consolidata amicizia tra la A.S.D. Atletica 

Salerno e la A.S.D. Podistica Pollese, viene istituito il quarto Trofeo 

“Salerno Corre verso Polla”, a tale proposito viene stabilita una 

classifica speciale combinata tra la “Salerno Corre” e la “Strapollese”. 

La classifica con “metodo a scalare” sarà stilata sommando i punteggi 

ottenuti da ciascuna società nelle due gare con almeno 15 atleti giunti 

al traguardo. 

In caso di parità tra due o più società si terrà conto della migliore 

prestazione individuale.  

Alla classifica concorreranno esclusivamente le società partecipanti 

affiliate alla FIDAL. 

Le prime tre società classificate riceveranno un ulteriore premio così 

ripartito: 

 

1) classificata € 350,00 + trofeo 

2) classificata € 250,00 + targa 

3) Classificata € 150,00 + targa 

 

8) ANNULLAMENTO GARA - MANCATO SVOLGIMENTO  

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non 

svolta per cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà 

dell’Organizzazione, ivi inclusa la revoca della autorizzazione allo svolgimento 

da parte degli Organi Pubblici competenti, all’iscritto verrà restituita la 

quota di partecipazione. 

 

9) TRASFERIMENTO DEL PETTORALE AD ALTRO CONCORRENTE  

Sarà possibile trasferire il pettorale ad altro concorrente entro la scadenza 

dell’11 Maggio 2022 

 
 

10) TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informa:  

▪ che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per 

preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio, per espletare i 

servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di comunicazioni;  



▪ che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di 

cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. 

 

11) DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla Salerno Corre l’atleta autorizza espressamente 

l’organizzazione Atletica Salerno 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.  
 

12) NORME PERIODO EMERGENZA COVID-19  

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “L’Italia torna a correre. 

Protocollo organizzativo temporaneo non stadia”. Tale documento è in continua 

evoluzione, pertanto prima dello svolgimento dell’evento sarà necessario 

verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale 

al link 

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Protocollo%20organizzativo%20tempor

aneo%20non%20stadia%20agg.%208%20marzo.pdf  

Resta inteso che l’emanazione di nuove regole da parte del Governo Centrale o 

territoriale potrà in qualunque momento annullare quanto previsto dal 

Protocollo al momento in vigore.  

13) RESPONSABILITÀ DELL’ATLETA  

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di 

gara, la cui esibizione garantisce il diritto di usufruire di tutti i servizi 

menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati.  

a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad 

essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso sé stesso, 

incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà 

essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 

624. c.p.). b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un 

pettorale contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, o con un 

pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà 

nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali 

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Protocollo%20organizzativo%20temporaneo%20non%20stadia%20agg.%208%20marzo.pdf
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Protocollo%20organizzativo%20temporaneo%20non%20stadia%20agg.%208%20marzo.pdf


previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, 

per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno 

essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei 

provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette 

saranno riscontrabili previa verifica di documentazioni fotografiche e/o 

video.  

14) ESONERO DI RESPONSABILITÀ  

L'atleta iscritto dichiara di aver preso visione del regolamento della gara e di 

accettarne integralmente il suo contenuto. Dichiara pertanto di assumersi tutti 

i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, quali, a titolo esemplificativo, 

quelli conseguenti eventuali cadute o contatti con veicoli autorizzati e/o con 

altri partecipanti, spettatori od altro, danni conseguenti le avverse condizioni di 

tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio, 

nessuno escluso, anche se non espressamente richiamato. In conseguenza di 

tale accettazione, l'atleta iscritto esonera espressamente l’ente organizzatore 

ed i singoli soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento 

sportivo da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante 

dalla partecipazione all’evento e a tutte le iniziative collaterali previste nei tre 

giorni della manifestazione.  

15) ASSISTENZA MEDICA  

Per tutta la durata dello svolgimento della manifestazione sarà presente un 

servizio di assistenza medica e di pronto soccorso mobile con defibrillatore a 

bordo.  

16) AVVERTENZE FINALI  

La Manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica o 

comunque a discrezione dell’organizzazione. Il Comitato Organizzatore si 

riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

sopraggiunte necessità e/o motivi che riterrà opportuni per una migliore 

organizzazione della gara. Le modifiche saranno in ogni caso concordate con il 

CR Campania e la FIDAL Nazionale. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL. Eventuali 

modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate 



attraverso il sito internet www.salernocorre.it e la pagina Facebook della 

Salerno Corre. 

17) RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della 

FIDAL e del R.T.I. entro 30 minuti dalla esposizione della classifica ufficiale, 

accompagnati dalla tassa di 100 Euro che verrà restituita nel caso di 

accoglimento del reclamo. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla 

normativa FIDAL.  

18) FORO COMPETENTE  

Per le controversie derivanti dall’applicazione ed interpretazione del presente 

regolamento si elegge come competente il foro di Salerno.  

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE GLI ATLETI VENGONO CONSIDERATI 

CONSAPEVOLI DI QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, LO STESSO POTRA‘ 

ESSERE MODIFICATO E/O INTEGRATO IN OSSEQUIO ALLE NORMATIVE 

SANITARIE E FEDERALI VIGENTI ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE. PER 

TUTTO QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, CI SI 

ATTERRA’ ALLE NORMATIVE FIDAL E ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI ALL’ 

ATTUALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE.  

 

 

http://www.salernocorre.it/

