
        REGOLAMENTO UFFICIALE  GARA  

  “CORRIVILLAMMARE 2017 ” VI Edizione 

 

 
La manifestazione, inserita nel calendario “FIDAL”, nella 4^ edizione del circuito  

“CILENTO DI CORSA”, in collaborazione con la Podistica “ASD 3C CILENTO RUNNING 

ACADEMY”, avrà luogo a VILLAMMARE (SA) sabato 3 giugno 2017. 

Il ritrovo della giuria e dei concorrenti in Villammare avverrà presso il  Corso Italia, alle ore 16:00,  

la partenza è prevista per le ore 18:00 con qualsiasi condizione atmosferica.  

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE: 

 

Alla gara agonistica possono partecipare tutti gli atleti in possesso di tessera FIDAL o tesserati con ente di 

promozione sportiva (EPS), o (RUNCARD), riconosciuto dal CONI, nel rispetto delle convenzioni stipulate 

dalla FIDAL, in regola con il tesseramento 2017 e con le norme assicurative di tutela sanitaria dell’attività 

sportiva agonistica previsti dalla legge, presentando la copia del certificato. 

L’atleta (per i minorenni, il genitore, o chi ne esercita la potestà), con la firma della scheda di iscrizione, che 

costituisce parte integrante del presente regolamento, solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e 

penale per qualsiasi incidente che possa veder coinvolti concorrenti, terzi o cose, durante lo svolgimento 

della manifestazione. 

Il tempo massimo in cui si garantisce la gestione del traffico ed il presidio del percorso è fissato in un’ora e 

trenta minuti dalla partenza. 

I dati forniti per l’iscrizione saranno trattati ai sensi della normativa vigente (D.L.vo n° 196 del 30/06/2003). 

Il relativo utilizzo avverrà con il consenso prestato dagli atleti partecipanti, mediante la sottoscrizione e 

l’accettazione delle relative condizioni, riportate nella scheda d’iscrizione. 

 

 

ISCRIZIONI: 

 

Le iscrizioni per le società multiple devono pervenire entro le ore 20:00 di venerdì 2 giugno 2017 

esclusivamente mediante la procedura indicata sul sito online www.cilentodicorsa.it, mentre i singoli 

partecipanti possono iscrivesi anche direttamente in loco prima della gara, entro le ore 17:30. 

 

PER LA GARA NON COMPETITIVA 2 KM: 

 

Gli atleti possono iscriversi stesso in loco compilando l’apposito modulo d’iscrizione, o inviando un’e-mail 

corrivilla@libero.it;  

 

“Non rientreranno in classifica generale” 
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                                                               PERCORSO 
 

La gara si svolgerà a Villammare (SA), su un percorso cittadino di circa km 9, nel quale sono previsti 3 giri, 

di cui il primo giro tutto pianeggiante per le strade interne del paese, attraversando il suggestivo 

“Lungomare”, mentre i due giri successivi affronteranno le brevi salite di “Torre Petrosa e del parco Le 

Ginestre”; in questo modo viene data la possibilità agli atleti di affrontare con la giusta energia e 

determinazione il tratto più duro del tracciato. 

La partenza / arrivo avverranno in “Corso Italia”. 

 

Le vie interessate sono le seguenti: 

 

< Corso Italia (partenza ed arrivo) 

< Via S. Marco 

< Farmacia 

< Via Paolo Borsellino 

< Via della Repubblica 

< Via Regina Margherita 

< Via Cristoforo Colombo 

< Lungomare 

< Via Torre 

< Via Magellano 

< Via del Mare (Bivio) 

< Via dei Giardini 

< Via delle Mimose 

< Via dei Tulipani (Bivio) 

< Via degli Eucalipti 

      < Via degli Ulivi 

      < Via dei Pini 

           

 

                                                        QUOTA DI ISCRIZIONE   

 

La partecipazione alle suddette gare per la COMPETITIVA è subordinata al pagamento della quota di  

€ 7,00 (sette/00), mentre per la NON COMPETITIVA la quota è di € 5,00 (cinque/00) senza pacco gara. 

 

                                                   RITIRO PACCO GARA E PETTORALE  

 

Per tutti i partecipanti alla gara COMPETITIVA, la consegna del pettorale e la consegna del pacco 

gara dovranno avvenire in un’unica soluzione a cura di un responsabile della società di appartenenza. 

Le buste con le iscrizioni devono essere ritirate integralmente dai responsabili di ogni società. 

 

I singoli atleti non associati potranno ritirarli personalmente. 

 

La quota di iscrizione comprende una serie di servizi quali: 

 

 Pettorale;                                        

 Pacco gara; 

 Personale medico, ambulanza; 

 Protezione civile; 

 Ristoro sul percorso; 

 Ristoro finale; 

                                                               



RISTORO  

 

È previsto al secondo e al terzo giro il rifornimento d’acqua. 

 

ASSISTENZA 

 

È assicurata la presenza di idoneo servizio sanitario durante la gara ed all’arrivo. 

 

MANCATA CONSEGNA DEL PETTORALE 

 

Il pettorale dovrà essere consegnato allo staff al termine della gara: in caso di smarrimento o di mancata 

consegna, verrà applicata una sanzione all’atleta pari a € 7,00. 

 

 

PROGRAMMA 

Raduno ore 16.00 

Chiusura iscrizioni ore 17.30 

Partenza ore 18.00 in CORSO ITALIA, VILLAMMARE 

Inizio premiazioni intorno alle ore 19:45 

 

La gara agonistica sarà preceduta da varie “Staffette di gioco per i bambini”, 50 m. 100 m. 200 m. 

prima della partenza. Per coloro che vorranno partecipare l’età va dai 6 ai 13 anni. 

 

Ritrovo ore 16:00 in P.zza. Maria SS. Di Portosalvo  

Start ore 16:45 

“ISCRIZIONI GRATUITE” 

 

Nota: Tutti i bambini riceveranno una medaglia ricordo di partecipazione. 

 
 

“Saranno stilate 2 classifiche FIDAL ED EPS” 

 

PREMI ASSOLUTI MASCHILI          (FIDAL)       PREMI ASSOLUTI FEMMINILI 

                                                         
1°   Classificato    coppa + cesto + materiale tecnico 

2°   Classificato    coppa + cesto + materiale tecnico                

3°   Classificato    coppa + cesto + materiale tecnico             

4°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico  

5°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

6°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

7°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

8°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

9°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

10° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico      

11° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

12° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

13° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

14° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

15° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

 

 

 
   

 1°   Classificato    coppa + cesto + materiale tecnico 

2°   Classificato    coppa + cesto + materiale tecnico                

3°   Classificato    coppa + cesto + materiale tecnico               

4°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico  

5°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

6°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

7°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

8°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

9°   Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

10° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico      

11° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

12° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

13° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

14° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

15° Classificato    cesto di prodotti locali + materiale tecnico 

 

 

 

“DAL 16° PT AL 35° PT ASSOLUTO RICEVERANNO MATERIALE TECNICO GIVOVA” 

 

 

 



 

PREMI ASSOLUTI MASCHILI                    (EPS)                 PREMI ASSOLUTI FEMMINILI 
  

  

1°   Classificato        coppa  +  cesto di prodotti locali 

2°   Classificato        coppa  +  cesto di prodotti locali                

3°   Classificato        coppa  +  cesto di prodotti locali 

 

 
   

 1°   Classificata      coppa  + cesto   di prodotti locali 

2°   Classificata      coppa  +  cesto  di prodotti locali                 

3°   Classificata      coppa  +  cesto  di prodotti locali                    

 

  

                                               

PREMI SOCIETA’ (FIDAL) 

 

       

               1° SOCIETA’                               150,00   € 

               2° SOCIETA’                               100,00   € 

               3° SOCIETA’                               70,00     € 

               4° SOCIETA’                               30,00     € 

      

 
   

 

                                                       PREMI SOCIETA’ (EPS) 

 

       

               1° SOCIETA’         TROFEO 

 

 
   

  

   PREMI DI CATEGORIA MASCHILE (FIDAL) 

 

                 

                    I PRIMI TRE ASSOLUTI DI CATEGORIA: 

                                                        

                        

                        SM:    35 -40-45-50-55-60-65-70-75 

                                                       

 

 
   

  

 
                 

                                            PREMI  SPECIALI 

 

                                                        

            1 ATLETA DEL COMUNE DI VIBONATI    Coppa + cesto            

            2  ATLETA                  “                      “                      cesto 

            3  ATLETA                  “                       “                     cesto    

   

             

 

 L’ATLETA PIU’ ANZIANO <  

                                                  

  

 
   

  

 

                                                (I PREMI NON SONO CUMULABILI) 



" RIMBORSO SPESE ALLE PRIME QUATTRO SOCIETA’ con un minimo di 13 atleti classificati     

al traguardo” 

 

 La classifica per società verrà stilata con il classico metodo a scalare, cioè i punti di ogni atleta 

classificato vengano assegnati in base al numero di atleti che tagliano il traguardo,attribuendo al 

primo nella graduatoria assoluta tanti punti quanti sono gli arrivati fino ad arrivare all’ultimo che 

guadagna un solo punto,quindi sommando i punteggi dei singoli atleti appartenenti alle stessa 

squadra. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il percorso cittadino sarà chiuso al traffico e presidiato da giudici di gara. 

L’ASSISTENZA SANITARIA sarà garantita prima, durante, e dopo la manifestazione. 

La PROTEZIONE CIVILE sarà distribuita sul tutto il tracciato del percorso. 

Gli atleti potranno usufruire di un’ampia area parcheggio adiacente al punto di 

partenza/arrivo, senza nessun pagamento di ticket sulle strisce blu. 

Ulteriori informazioni potranno richiedersi a: 

Infoline: Angelo 389-4372654  

e-mail: corrivilla@libero.it 

www.cilentodicorsa.it 

CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE: ANVILOTEAM.IT  

info: anviloteam@gmail.com –  347 46 07 794 

 

AVVERTENZE FINALI 

 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al 

fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. 

Tutte le eventuali modifiche legate alla manifestazione, agli eventi, agli orari ,ai luoghi,ed altro, 

saranno sempre riportate sulla pagina facebook della Corrivillammare. 

 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
Con l'iscrizione alla Corrivillammare 2017 il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento della manifestazione. Dichiara altresì di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello 
sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di responsabilità sotto riportata. 

 
TESTO DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma a 
Villammare (SA), il giorno 03/6/2017, denominato “Corrivillammare 2017”, potrebbe essere 
pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal 
punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. 
Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a 
questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o 
ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i 
vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo 
 dell'evento stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle 

varie parti non potere essere ricondotto all'organizzazione. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che 
i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le 
varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale 
informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi partners. 
Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la 
promozione dell'evento. 


