
Regolamento “Corsa della Dea 2022” 

Corsa competitiva su strada di Km 10 omologati 

                          Campionato regionale master Individuale e di società 

 

Bellona .6 Novembre 2022 

L’ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA, con il Patrocinio del Comune di Bellona organizza la 3° edizione del 

“LACORSA DELLA DEA” Manifestazione sportiva di Atletica leggera di corsa su strada inserita nel calendario 

Nazionale Fidal. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantita, per tutta la durata della 

manifestazione, la presenza di personale medico con autombulanza. La società organizzatrice declina ogni 

responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo lo 

svolgimento della manifestazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle 

norme federali Fidal. 

Con L’iscrizione alla gara, l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 

regolamento. 

 

Possono partecipare alla gara: 

In base a quanto previsto dalle “norme per l’organizzazione delle Manifestazioni  Non Stadia” 

emanate dal FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 

anni in poi ( millesimo di 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 di ciascuna 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 della tessera riconosciuta dalla World Athletics, 

L’autocertificazione andrà, poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.  

 

 

Ritiro Pettorali e pacco gara 

- Sabato 05-11.2022 Bellona, Centro Fitness Piramide SRL, via Limongi 30, dalle ore 9:30 alle ore 

13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

- Domenica 06-11-2022 dalle ore 7,00 alle ore 8,00 per gli atleti proveniente da fuori regione o i 

singoli e le squadre impossibilitate a ritirare il Sabato 

 



Cronometraggio, Classifiche ed istruzioni per utilizzo CIP 

Il cronometraggio e le classifiche saranno curate dalla società TDS e saranno convalidate dal delegato 

tecnico del gruppo GGG.  

Ad ogni atleta sarà consegnato il pettorale con il chip collegato che dovrà essere consegnato al personale 

dell’organizzazione o nei contenitori preventivamente predisposti alla fine della gara.  La mancata 

restituzione del chip comporterà un ammenda di 18 euro che sarà addebitata alla società di appartenenza. 

Tempo limite 

Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 1 ora 30’ 

 

Ristoro 

Come da regolamento Fidal sarà predisposto un ristoro al km 5 ed uno all’arrivo 

 

Ritrovo Atleti 

Piazza Don Milani ( Chiosco Pasha) ore 7:00 domenica 06/11/2022 

 

Partenza ed Arrivo 

Piazza Don Milani ( Chiosco Pascha). Start Ore 9:00 

 

Iscrizioni 

Possono partecipare alla gara gli atleti che si iscriveranno (i secondo le norme prima descritte) entro e non 

oltre le ore 12:00 di Venerdi  04/11/2022 direttamente online sul sito anviloteam.it 

 Per informazioni:  

 info@anviloteam.it                      Anna Senatore tel. 3474607794 (solo per informazioni riguardanti le 

iscrizioni) 

pino.romano1963@gmail.com   Giuseppe Romano 3383737129  

 

Modalità di pagamento, contestualmente al ritiro del pettorale o preventivamente previo 

accordi 

Euro 9,00 per atleta 

Ad ogni atleta sarà consegnato: 

Pettorale, pacco gara e ristoro all’arrivo 

 

Premiazioni Corsa della Dea 

about:blank
about:blank


Rimborsi spesa società 

Per tutti coloro che porteranno almeno 25 atleti al traguardo 

Con classifica a scalare unica 

1° Società  Euro 500,00 

2° Società  Euro 400,00 

3° Società  Euro 300,00 

4° Società  Euro 200,00 

5° Società  Euro 100,00 

 

Premi individuali: 

Dal 1° al 130° Maschio arrivato altro riconoscimento in natura 

Dalla 1^ alla 25^ Donna arrivata altro riconoscimento in natura 

 

Premi per i primi 3 maschi e le prime 3 donne del Campionato Regionale che rientrano nelle seguenti 

categorie: 

- SM35, SM40, SM45, SM50, SM55. SM60, SM65, SM70, SM 75 SM 80, SM 85, SM 90…. Maglia di campione 

regionale + trofeo al primo classificato. 

-  SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF 80, SF 85, SF 90…. Maglia di campione regionale + 

trofeo alla prima classificata 

- Cesto al primo classificato SM 35, SM 40, SM 45, SM 50, SM 55, SM 60, SM 65; SM 70, SM 75, SM 80, SM 

85, SM 90….  SF 35, SF 40, SF 45, SF 50, SF 55, SF 60, SF 65; SF70, SF 75, SF 80 SF 85, SF 90…. 

- Cesto più piccolo al 2° e 3° classificato delle seguenti categorie SM 55, SM 60, SM 65; SM 70, SM 75 ed 

oltre ( unica categoria), SF 55, SF 60, SF 65; SF70, SF 75 ed oltre ( unica categoria); 

 

-TROFEO alle prime tre squadre del Campionato Regionale  

Norme di classifica valide per il campionato di società 

Per ciascuna fascia di età agli atleti master sono assegnati i seguenti punteggi: 

4.1 M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 100 al primo classificato, punti 99 al secondo 

classificato e così a scalare fino al 100° classificato che riceve punti 1. 

4.2 M 60, M 65, F 60, F 65 punti 80 al 1° classificato, punti 79 al 2° classificato e così a scalare fino a punti 1 

all’ 80° classificato- 

4.3 M 70, M 75, F 70, F 75 esclusivamente per l’attribuzione del punteggio, vengono considerato un unico 

gruppo a cui va attribuito il seguente punteggio: 80 punti al 1° classificato over 70, 79 al 2° classificato e così 

a scalare fino ad 1 punto all’80° arrivato 



4.4 la classifica di società maschile viene stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce di età un 

massimo di 16 punteggi come di seguito suddiviso: 

- massimo 13 punteggi nelle fasce di età 35/40/45/50/55; 

- massimo 3 punteggi complessivi nelle fasce di età 60 ed oltre 

Le società con un solo punteggio non vengono classificate 

 La classifica di società femminile viene stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce di età un 

massimo di 12 punteggi come di seguito suddiviso: 

- massimo 10 punteggi nelle fasce di età 35/40/45/50/55; 

- massimo 2 punteggi complessivi nelle fasce di età 60 ed oltre 

 

4.5 In caso di parità nella classifica si terrà conto del migliore piazzamento individuale. Se la parità rimane si 

terrà conto del secondo miglior piazzamento e così via fino a che la parità non venga risolta. 

Le società con un solo punteggio non vengono classificate 

 

 

3° circuito ASI Campania Felix 

 

- Coppa ai primi tre classificati maschi ed alle prime 3 classificate femmine 

 

- Premio alimentare ai primi 20 arrivati uomini e alle prime 5 arrivate donne 

 

Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

Avvertenze finali 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 

comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. 

Bellona lì 13-10 2022                                                             Il Presidente 

                                                                                           Prof. Giuseppe Romano                                                                                                                                               


