
1^ EDIZIONE MEZZA MARATONA DEI BORGHI POLLINEANI 

CASTROVILLARI 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

Ore 9,30 Via Polisportivo – Zona Parco Giochi  
La ASD CorriCastrovillari organizza la 1^ Edizione Mezza Maratona dei Borghi Pollineani, inserita 

nel calendario nazionale Fidal – categoria BRONZE. 

L’evento avrà luogo domenica 23 Ottobre 2022 ore 09.30 a Castrovillari (CS). 

La gara si svolgerà sulla distanza ufficiale omologata di km 21,097 e partirà da Via Polisportivo – 

Zona Parco Giochi alle ore 09.30 per poi proseguire per il borgo di San Basile e passare per il borgo 

di Morano Calabro ed arrivare a Castrovillari sempre in Via Polisportivo – Zona Parco Giochi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” 

emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 

anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL; 

 

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), 

in possesso di Runcard - EPS, limitatamente alle persone da 20 anni, in possesso di un 

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

che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alla società 

organizzatrice della manifestazione; 

 

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a 

Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della 

tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, 

firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 
Ricordiamo che per gli atleti stranieri, in caso di runcard, è necessario essere dotati di certificato 

medico che 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. (Modulo medical certificate) Modulo da far siglare al proprio medico che attesti gli 

esami sostenuti. 

 

Il tesseramento Fidal dovrà risultare valido per l’anno 2022. Gli atleti dovranno quanto prima 

possibile presentare copia del rinnovo del tesseramento Fidal 2022 nel caso in cui l’iscrizione alla 

gara avvenga prima del rinnovo. 

 

L’organizzazione si riserva di verificare i tesseramenti con i dati del database federale Fidal e di 

considerare tali dati validi ai fini della partecipazione. 

 

2.- QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 
Il costo dell’iscrizione alla gara è fissato in: 

 Euro 25,00 fino al 30 Settembre 2022 

 Euro 30,00 dal 1 Ottobre al 20 Ottobre 2022 

Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è alle ore 24:00 del 20/10/2022 

NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI SUCCESSIVAMENTE  IL GIORNO DELLA GARA. 

 



L’organizzazione si riserva il diritto di poter modificare i termini di chiusura delle iscrizioni a suo 

insindacabile giudizio dandone opportuna comunicazione sui sit www.corricastrovillari.it, Fidal 

Calabria e www.cronogare.it 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
L’iscrizione può essere essere effettuata sul sito Cronogare alla pagina 

https://www.cronogare.it/hm-borghi-pollineani-2022/ previa registrazione atleta. 

Per i team sono previste procedure per le iscrizioni multiple di atleti. Il responsabile del team può 

richiedere, qualora non le disponesse, le credenziali di accesso per team al supporto Cronogare 

utilizzando l’indirizzo e-mail   iscrizioni@cronogare.it  

 

La quota iscrizione va versata in un'unica soluzione esclusivamente tramite bonifico bancario da 

effettuare sul c/c intestato a ASD CorriCastrovillari IBAN: IT17O3609201600849279645488 

Causale: nome dell'atleta (iscrizione singola) / totale Iscrizioni squadra (iscrizioni multiple) + 

mezza Borghi Pollineani 

 

 

CONFORMITA' ISCRIZIONE  
Sarà possibile verificare la propria iscrizione, lo stato della stessa ed eventuali indicazioni su 

documenti da produrre, direttamente on-line sul sito cronogare.it alla pagina 

https://www.cronogare.it/hm-borghi-pollineani-2022/#elencoIscritti o nella propria area personale 

alla sezione “Le Tue Iscrizioni”. L’ iscrizione si conclude correttamente quando si riceve la lettera 

di iscrizione come allegato sulla propria e-mail e si è provveduto ad allegare la ricevuta del 

pagamento su apposita procedura indicata sul sito o in fase di iscrizione 

 
Gli atleti con iscrizione IRREGOLARE o INCOMPLETA verranno automaticamente estromessi 

dall’elenco degli atleti iscritti alla gara e non potranno, di conseguenza, prendere parte alla 

manifestazione.  

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO tassativamente il 20/10/2022 alle ore 24:00 

 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  

Se tuttavia l’atleta è impossibilitato a partecipare alla gara, potrà trasferire la propria quota di 

iscrizione ad altro atleta oppure posticiparla all’anno seguente.     

 Trasferimento ad altro Atleta 

Entro il 10/10/2022 l’atleta già iscritto sia impossibilitato a partecipare alla presente gara dovrà 

inviare una mail a corricastrovillari@gmail.com indicando ed allegando i seguenti dati: 

 numero di tessera Fidal del nuovo atleta; 

 copia del certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera in corso di validità del nuovo 

atleta; 

 dati anagrafici del nuovo atleta. 

 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
L’atleta potrà ritirare il PETTORALE ed il PACCO GARA in Via Polisportivo – zona Parco 

Giochi nei seguenti giorni: 

Sabato (22/10/2022) dalle ore 16:00 alle ore 19:30; 

Domenica (23/10/2022) dalle ore 07:30 alle ore 08:30  

http://www.corricastrovillari.it/
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Per il ritiro è necessario esibire e consegnare: 

 Documento di identità valido; 

 Eventuale ulteriore documentazione richiesta via mail che potrebbe giungere e che dovrà 

essere presentata durante l’operazione di ritiro (es. certificato medico per atletica leggera 

valido alla data dell’evento). 

In caso di impossibilità a presentarsi personalmente nei suddetti giorni ed orari sarà possibile 

autorizzare un’altra persona al ritiro presentando apposita delega da presentare su carta libera, 

fotocopia di un documento di identità valido del delegante e del delegato (salvo integrazioni di 

legge). 

 

GADGET GARA E SERVIZI 
La quota di partecipazione include: 

Pacco gara (comprensivo di maglia tecnica);  

Assicurazione e assistenza sanitaria; 

Ristori lungo il percorso (cosi come previsti dalle linee guida); 

Medaglia di partecipazione (per i finisher); 

Diploma di partecipazione scaricabile dal sito (per gli atleti classificati); 

Servizio di rilevamento tempi tramite chip. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Il servizio di cronometraggio ed elaborazione dati sarà gestito da CRONOGARE 

L’elaborazione delle classifiche verrà effettuato tramite chip  

Il chip dovrà essere riconsegnato dopo la gara, la mancata consegna ….addebito di  

 

RITROVO – PARTENZA - ARRIVO 
Il ritrovo sarà previsto dalle ore 7:30 in via Polisportivo – zona parco giochi. 

Alle ore 9:30 è prevista la partenza della gara. 

Saranno possibili lievi variazioni dell’orario di partenza per permettere la migliore organizzazione 

e/o per esigenze particolari che dovessero sorgere al fine di garantire la piena sicurezza della gara. 

In base alle linee guida attive in quel periodo, si provvederà a comunicare per tempo a tutti gli 

iscritti le corrette modalità di partenza. 

Come detto, nei giorni precedenti verrà comunicata l’esatta modalità di partenza attraverso i 

consueti canali di contatto. 

 

RISTORI 
L’organizzazione dei punti di ristoro come da normativa FIDAL. 

 

PERCORSO 
La gara partirà da via Polisportivo – zona parco giochi e si snoderà per via Corso calabria, Via 

sibari, poi attraverserà i borghi di San Basile e Morano Calabro 

La mappa dettagliata del percorso sarà pubblicata sul sito www.corricastrcovillari.it, sul sito Fidal 

Calabria e sul sito Cronogare.it 

 

TEMPO LIMITE  
Il tempo massimo di gara è fissato in 3 ore  

Tutti gli atleti che transiteranno dopo tali tempi saranno invitati dagli addetti a fermarsi o a 

procedere in autonomia e sotto la propria responsabilità al di fuori della manifestazione sportiva.  
L’Organizzazione in tal caso non potrà garantire i servizi di gara (blocco del traffico, ristori e 

assistenza medica) e non sarà pertanto responsabile di qualsiasi situazione possa venire a verificarsi. 

In prossimità del tempo limite, si segnala che il percorso verrà gradualmente riaperto al traffico fino 

ad esserlo completamente una volta raggiunto tale limite. Si segnala che in alcuni tratti il traffico 

http://www.corricastrcovillari.it/


verrà governato durante il passaggio degli atleti. Si invita pertanto l’atleta a porre attenzione e a 

rispettare il codice della strada. Addetti dell’organizzazione saranno comunque presenti fino al 

termine della gara. 

Decorsi tali termini, i concorrenti non potranno pretendere servizi aggiuntivi. 

 

ATLETI RITIRATI. 
Per i ritirati la gara sarà seguita da mezzi addetti al servizio assistenza e al trasporto dei ritirati. 2 

postazioni (San Basile e Morano) fungeranno da punto di ritrovo per i ritirati, che, compatibilmente 

con lo svolgimento della gara, saranno poi condotti sino alla zona partenza/arrivo di Via 

Polisportivo zona parco giochi. 

 

ASSISTENZA MEDICA 
L’assistenza medica è garantita lungo tutto il percorso ed in zona partenza/arrivo.  

Non è consentito il transito sul percorso di gara a mezzi non autorizzati dall’organizzazione 

(compatibilmente con le varie autorizzazioni di chiusura totale e/o parziale delle strade utilizzate dal 

percorso certificato). 

 

SERVIZI IGIENICI  
I bagni wc chimici saranno disponibili nei pressi della zona partenza/arrivo. 

 

 

MONTEPREMI E PREMIAZIONI 
Tutti gli arrivati per ogni distanza prevista riceveranno la medaglia di Finisher. Nei limiti fissati da 

ogni singola gara. 

Tutti i premi sono in natura ed in parte offerti dagli sponsor. 

Tutte le premiazioni avverranno presso la relativa zona di arrivo. 

Le premiazioni per i primi tre classificati uomo e i primi tre classificati donna verranno effettuate in 

zona arrivo “Parco Giochi” 

Verranno inoltre premiati i primi 3 di ogni categoria Fidal maschile e femminile escludendo i primi 

3 assoluti  

La premiazione delle categorie avverrà presso la zona arrivo immediatamente dopo 

l’ufficializzazione delle varie classifiche. 

 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla pubblicazione dei 

risultati al Giudice Arbitro, accompagnati dalla tassa di €100 per la gara. Tassa che verrà restituita 

nel caso il reclamo venga accolto. 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti 

generali della Fidal. Il Gruppo Giudici Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei 

punti di rilevamento dislocati lungo il percorso. 

 

MANCATO SVOLGIMENTO  
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause 

o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della 

autorizzazione allo svolgimento da parte delle Autorità competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere 

dalla ASD CorriCastrovillari, né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo 

di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. La presentazione della domanda di 

iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi 

pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di 

eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o 



satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. Nel caso di annullamento 

e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita.  

 

DIRITTO DI IMMAGINE  
Con l’iscrizione alla MEZZA MARATONA DEI BORGHI POLLINEANI l’atleta autorizza 

espressamente l’Organizzazione all’acquisizione del diritto, unitamente ai media loro partner, di 

utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua 

partecipazione alla MEZZA MARATONA DEI BORGHI POLLINEANI, su tutti i supporti, 

compresi i 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. 

 

PRIVACY  
Il titolare del trattamento dei dati personali (ai sensi del regolamento UE n. 679/2016) è la ASD 

CorriCastrovillari d’intesa con Fidal e Cronogare.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per i fini inerenti la manifestazione 

sportiva MEZZA MARATONA DEI BORGHI POLLINEANI.  

I dati forniti verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento 

Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 così come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, in tema di 

protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della 

partecipazione alla manifestazione e l’assenso al trattamento viene manifestato con la richiesta di 

iscrizione alla manifestazione. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di iscrizione. Il 

trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I dati possono 

essere comunicati al CONI, FIDAL, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I dati possono, 

inoltre, essere comunicati alle Autorità di giustizia sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si 

rendesse necessaria, la comunicazione dei dati forniti potrà essere effettuata a soggetti terzi che 

forniscono servizi collaterali e strumentali. Per il diritto di cronaca e documentazione delle attività 

sportive, i dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la ASD CorriCastrovillari riterrà più 

opportuni. La diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità dell’informazione (principio di 

essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. Il Titolare tratterà i dati personali forniti per il 

tempo necessario della manifestazione e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il 

conseguimento delle finalità istituzionali. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti 

contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto 

all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 

l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.  

 

RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE  
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.  

Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto 

responsabile di danni a persone, incluso se stesso o cose, incorrerà in sanzioni sportive di 

competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali. 

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.  

Nei casi 1) e 2) 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.  



È vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara 

da un punto diverso rispetto alla linea di partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la 

squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. 

 

INFORMAZIONI 
Per informazioni generali sulla MEZZA MARATONA DEI BORGHI POLLINEANI è possibile 

contattare corricastrovillari@gmail.com 

 

AVVERTENZE FINALI 
La Società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del 

presente regolamento per motivi di forza maggiore e previo accordo con il cr e fidal nazionale. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito fidal Calabria, Cronogare e  

www.corricastrovillari.it oltre che divulgati attraverso i social network. 

 

ATTENZIONE: Il presente regolamento, redatto in conformità alle norme vigenti alla data 

della sua stesura, può essere suscettibile a variazioni nel caso di adeguamento o variazioni di 

protocolli sanitari, imposti dalle Autorità competenti. Ogni partecipante è tenuto a verificare 

eventuali  aggiornamenti ai protocolli di sicurezza anti Covid-19 con l’approssimarsi della 

data della manifestazione sul sito www.corricastrovillari.it . 
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