
 

 
REGOLAMENTO  PER GLI ORGANIZZATORI DELLE GARE  

DEL CIRCUITO CORRILABRUZZO 2011  
 

Art. 1 OMOLOGAZIONI: Il Corrilabruzzo non organizza ne omologa gare, ma stabilisce dei criteri 
organizzativi uniformati e gestisce una classifica combinata ed una premiazione finale basata 
sulle classifiche delle gare che aderiscono al circuito. E' obbligatoria pertanto l'omologazione 

della gara da parte dell’ente di appartenenza; Non sarà accettato l’inserimento di gare prive di 
omologazione, obbligatoria per legge per richiedere a comuni e province l’uso delle strade. 
L’adesione ad altri circuiti è permessa solo su espressa accettazione del comitato, e se 
comunicata contestualmente alla richiesta. 
 

Art. 2 ISCRIZIONI ALLE GARE: E’ obbligatorio per gli atleti mostrare o fornire in fotocopia il 
tesserino dell’Ente sportivo di appartenenza. Il termine è fissato per le ore 12.00 del giorno 
precedente la gara. Quota massima d'iscrizione di €5,00 con possibile deroga su 
approvazione del Comitato Corrilabruzzo nel caso di gare gestite con cronometraggio 
con chip o nel caso in cui la quota eccedente sia documentatamente devoluta in 
iniziative di solidarietà. All'iscrizione che si effettua il giorno della gara può essere applicata 
una quota aggiuntiva. Le gare di Maratona e Mezza Maratona potranno avere quote d'iscrizioni 
diverse, ma sempre in relazione alla portata della Manifestazione; Deve comunque essere 
garantita la possibilità di partecipare ad una gara, anche non competitiva nel rispetto della 
quota minima di € 5,00. 

 
Art. 3 VOLANTINI: Devono essere chiari e rispondenti al programma della Manifestazione. 

Devono riportare il costo dell’iscrizione, il contenuto indicativo del pacco gara, gli orari, le 
categorie con l’indicazione dei premiati, le distanze, una indicazione di massima per 
raggiungere il luogo della gara. Una bozza del volantino, va presentata insieme alla richiesta 

di approvazione. 
 
Art. 4 PARTENZE: Gli orari delle partenze devono essere rispettati, come indicati nei volantini;  
 
Art. 5 PERCORSI: Devono essere preventivamente approvati dal Comitato e/o con deroga di un 

rappresentante del CORRILABRUZZO e rispondenti al chilometraggio come stabilito e riportato 
nel volantino. Le gare aderenti al circuito Corrilabruzzo devono obbligatoriamente prevedere 
percorsi e classifiche separate, a cura degli organizzatori, per ragazzi, e gara non competitiva. 
Partenze e percorsi per ragazzi delle categorie 0/5 anni, se previsti, devono essere separati 
dalle altre categorie. Deve essere prevista la segnalazione dei Km percorsi. Un 
campionamento GPS del percorso deve essere presentato insieme alla richiesta di 
approvazione. 

 
Art. 6 RISTORI: Devono essere previsti ogni 5 Km. e all'arrivo, nelle competizioni estive (da 

Maggio a Settembre) ogni 3 Km. Bicchieri di carta e spugne usati non devono essere in alcun 
modo riutilizzati. Il ristoro finale deve essere aperto ad atleti ed accompagnatori. E’  
accettabile , anche se poco indicato, che il ristoro finale possa essere inizialmente limitato agli 
atleti ma solo fino all’arrivo dell’ultimo concorrente. L’ultimo arrivato deve trovare qualcosa.  
 

Art. 7 CATEGORIE: I requisiti minimi, salvo ulteriori allungamenti scelti dagli organizzatori sono: 
RAGAZZI 6-9 10-11 12-13 14-15 femminili e maschili.  
FEMMINILI 16-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 e oltre.  
MASCHILI 16-22 23-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74, 75-oltre.  
 

Art. 8 CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE: Sono a cura degli organizzatori, deve essere 
rilevato il tempo di gara almeno per gli atleti che partecipano alla parte competitiva, e le 
classifiche devono essere consegnate in formato elettronico (Excel) al termine della gara o al 

COMITATO PROVINCIALE DI CHIETI 



 

massimo entro il giorno dopo. Devono comprendere i partecipanti alle gare competitiva, non 
competitiva e ragazzi. E’ fissato un tempo limite pari a 7’30”/Km oltre il quale tutti gli arrivati 
saranno classificati nella non competitiva.  La gestione di iscrizioni e classifiche deve essere 
svolta da soggetti approvati dal comitato. 
 

Art. 9 ARCO GONFIABILE, PETTORALI e STRISCIONI: Le gare aderenti al circuito devono 
esporre nella zona di partenza o arrivo l’arco gonfiabile del circuito, utilizzare i pettorali 
standard del circuito (tranne casi specifici, ad esempio se viene utilizzato il rilevamento con 
chip), e consentire l’esposizione di striscioni istituzionali del circuito nella zona di partenza o 
arrivo. Deve essere concesso lo spazio per l’esposizione delle classifiche del circuito. Eventuali 
deroghe a questo articolo devono essere concordate al momento della richiesta di 
iscrizione della gara.  
 

Art. 10 PREMIAZIONI: Per i singoli, a discrezione degli organizzatori, pur con il rispetto delle 
categorie indicate e devono prevedere almeno i primi tre assoluti M/F, i primi tre di tutte le 
categorie maschili e femminili, ed i gruppi sportivi, a discrezione degli organizzatori, in base al 
numero dei concorrenti regolarmente arrivati tenendo presente le sole Società iscritte nel 
termine previsto di cui all’art. 2; Le classifiche di società devono comprendere anche i 
partecipanti alle gare giovanili e alla non competitiva. E’ possibile derogare alla premiazione 
delle categorie solo nel caso in cui l’intera gara sia definita come non competitiva (i punti 
assegnati in questo caso saranno uguali per tutti i partecipanti). 
 

Art. 11 NORME SANITARIE: E' obbligatoria la presenza del medico e dell'ambulanza;  
 

Art. 12 NORME ASSICURATIVE: E' obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa per RCT;  
 

Art. 13 CHI PUO’ PROPORRE UNA GARA: Possono richiedere l’inserimento nel  calendario 
Corrilabruzzo le società podistiche regolarmente affiliate ad un Ente di Promozione 
Sportiva. In assenza di questi requisiti la richiesta deve essere presentata da una società che 
abbia già organizzato un evento Corrilabruzzo e che fa da garante della corretta 
organizzazione o direttamente dal Comitato stesso. Non saranno accettate gare che 
aderiscono ad altri circuiti che restringono la partecipazione degli atleti in base al 
loro tesseramento (circuiti “riservati”). 
 

Art. 14 INSERIMENTO NEL CALENDARIO: Per l’inserimento delle proprie gare nel 
“CORRILABRUZZO” ogni Società organizzatrice dovrà far pervenire al Comitato Organizzatore 
la proposta scritta della propria gara specificando le date di probabile effettuazione, ed il 
numero di punti da assegnare, ENTRO IL 31 GENNAIO 2011. L’inserimento di gare dopo tale 
termine, sarà possibile solo con la specifica approvazione del Comitato, e di norma non 

saranno inserite gare a meno di 30 giorni dalla data della gara. Le proposte saranno 
esaminate e valutate dal Comitato per l’approvazione e ne verrà data comunicazione scritta 
entro 15 giorni dal ricevimento. Non saranno generalmente accettate proposte per gare in 
giorni consecutivi del fine settimana (sabato e domenica) tranne in via sperimentale per il 
mese di Agosto, o per gare ricadenti in giorni di festività nazionale. Il giudizio di approvazione 
è insindacabile e inappellabile. La motivazione di eventuali esclusioni deve essere comunicata 
ma non è oggetto di discussione. 

 
Art. 15 QUOTA DI ISCRIZIONE: Al ricevimento della comunicazione comprovante 

l’approvazione della gara è previsto il versamento del 50% della quota corrispondente ai punti 

richiesti mentre il saldo dovrà essere versato, entro il giorno della gara, il contributo è previsto 
in € 200,00 per i primi 3 (tre) punti, ed ulteriori € 100,00 per ogni ulteriore lotto di punti. 
 



 

 
I punti possono essere richiesti in base allo schema seguente: 
 
€ 200: 3 Punti, € 300: 6 Punti, € 400: 10 Punti, € 500: 20 Punti, € 600: 30 Punti, € 750: 50 Punti 

  
Il comitato si riserva di attribuire dei punti di bonus a determinate gare come incentivo alla 
partecipazione. Queste somme sono impiegate per l’acquisto dei premi consegnati nella 
premiazione finale e non comprendono alcun servizio aggiuntivo, come il noleggio di arco 
gonfiabile e cronometri, la gestione di iscrizioni e classifiche, o la giuria tecnica. La UISP 
fornisce i propri giudici nelle gare regolarmente omologate UISP. La presenza di giudici UISP in 

altre gare deve essere concordata espressamente. Il comitato si riserva di richiedere una 
cauzione di € 250,00, che verrà trattenuta, e di revocare i punti assegnati, in caso di 
inadempienze al presente regolamento o a motivati reclami dei partecipanti alla 
manifestazione. In caso di mancato versamento entro 30 giorni dalla gara i punti 
assegnati verranno revocati.  

 
Art. 16 VALUTAZIONE: Verrà tenuta a cura del comitato una scheda di valutazione riguardante 

il rispetto dei punti del presente regolamento, la qualità dell’organizzazione e dei servizi, il 
percorso, i ristori, le premiazioni e la soddisfazione degli atleti. E’ attivato un indirizzo di posta 
elettronica reclami@corrilabruzzo.it e un questionario di valutazione online sul sito 
www.corrilabruzzo.it per ogni singola gara. I reclami e i risultati di queste valutazioni saranno 
considerati in sede di assegnazione delle gare per l’anno successivo. 
 

Art. 17 RIPRESE FOTO/VIDEO: Gli organizzatori, qualora dispongano di personale anche 
esterno, addetto a riprese foto/video si impegnano a metterlo almeno in parte disposizione del 
comitato, per la pubblicazione sul sito www.corrilabruzzo.it. Il materiale video presente sul 
sito è altrettanto a loro disposizione. Deve essere consentito l’accesso alle percorso e alle zone 
di partenza/arrivo al personale addetto e possibilmente concesso uno spazio per una 
telecamera in zona arrivo.  

 
Art. 18 NORME TRANSITORIE: Per quanto non contemplato vigono i regolamenti della UISP 

(Unione Italiana Sport per Tutti).  
 
Il Comitato Corrilabruzzo 2011 

 


