


REGOLAMENTO CORSA CORRIAMO SAVIANO 2022 

Corsa competitiva su strada 10,020 km 

 04 dicembre 2022 

L’A.S.D. Running Saviano, in collaborazione con il comune di Saviano, organizza la 8ª edizione della 
“CORRIAMO SAVIANO”, manifestazione sportiva di atletica leggera di corsa su strada inserita nel 
Calendario Regionale FIDAL Campania. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantita la presenza di personale  
medico e paramedico su autolettiga. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e/o dopo lo svolgimento della manifestazione. Per 
quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme federali FIDAL. 

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

RITROVO ATLETI NEL VILLAGGIO GARA 

Piazza Enrico De Nicola ore 07:00 del 4 dicembre 2022 
 
PARTENZA ED ARRIVO GARA 

Corso Italia, nei pressi del Palazzo Comunale. Start ore 9:00 
 
ISCRIZIONI (A PARTIRE DALLE H8 DI VENERDI 4 NOVEMBRE ENTRO 1000 ISCRITTI E NON OLTRE H13 DI GIOVEDI 1 DICEMBRE) 

Possono partecipare le seguenti Categorie: Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Master 
Atleti/e tesserati FIDAL e in regola con il tesseramento per l’anno 2022 
Atleti/e tesserati con ASD affiliate a enti di promozione sportiva convenzionati FIDAL e in regola con il 
tesseramento per l’anno 2022 
Atleti/e tesserati con RUNCARD 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE: 

€  10,00 CON CHIP A NOLEGGIO (da restituire a fine gara) 

€   9,00 CON CHIP PERSONALE (MySdam) 

GESTIONE GARE PODISTICHE PIZZANO 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Prodotti degli sponsor 
• Assistenza medica 
• Ristoro lungo il percorso 
• Ristoro finale 
 

La Corriamo Saviano, in programma il 04.12.2022, si svolgerà attenendosi al seguente protocollo 
organizzativo passibile di aggiornamento sulla base dell’evoluzione della normativa generale in materia di 
salute pubblica. 
 
 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

 
Presso il Comune di Saviano: 
- sabato 3 dicembre dalle 17:00 alle 19:00; 
- domenica 4 dicembre dalle 07.00 alle 08.00 

 



CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Pasquale Pizzano; le stesse sono 
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere la gara di 10,020 km è fissato in 1h 30’, oltre il quale il Comitato Organizzatore 
non garantirà più il controllo e l’assistenza sul percorso di gara. 
 
RISTORI 

Come da regolamento Fidal, sarà predisposto un ristoro al km5 e uno in zona arrivo presso il Villaggio Gara. 
 
PREMIAZIONI 

RIMBORSI SPESA SOCIETA’ FIDAL: ALLE PRIME 10 CON ALMENO 25  ATLETI GIUNTI AL 
TRAGUARDO 

(1ª class. 400€, 2ª class. 300€, 3ª class. 200€, 4ª class. 100€,5ª-10ª class. 50€) 

SOCIETA’ EPS (premi in natura) ALLE PRIME 5 CON ALMENO 25 ATLETI GIUNTI AL TRAGUARDO 

(1° class. 300€, 2° 200€, 3°€100, 4°/5° €50 

RIMBORSI INDIVIDUALI UOMINI 

1° class. 200€ + trofeo, 2° class. 100€ + trofeo, 3° class. 50€ + trofeo e un riconoscimento dal 4° al100° 
classificato 
 
RIMBORSI INDIVIDUALI DONNE 

1ª class. 200€ + trofeo, 2ª class. 100€ + trofeo, 3ª class. 50€ + trofeo e un riconoscimento dalla 4ª alla 40ª 
classificata 
 
I PRIMI TRE DELLE SEGUENTI CATEGORIE: 
MM45, MM50, MM55, MM60, MM65, MM70, MM75, MM80 e SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, 

SF80 
 

N.B. : I PREMI NON SONO CUMULABILI. GLI ATLETI CHE INDOSSERANNO PIU’ CHIP DELLO 
STESSO SISTEMA SARANNO SQUALIFICATI E LA SQUADRA DI APPARTENENZA ESCLUSA 
DALLA CLASSIFICA GENERALE. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e delR.T.I. 
 
DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla “CorriAmo Saviano 2022” l’atleta autorizza l’organizzazione all’acquisizione gratuita del 
diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, 
prese in occasione della sua partecipazione alla Corsa “CorriAmo Saviano”, su tutti i supporti visivi nonché 
sui materiali pubblicitari e/o promozionali. 
 
INFORMAZIONI 

Francesco Ferrara     392 9591366 
Giovanni Maddaloni 333 4086683 
 
Mail: runningsaviano@gmail.com 
 
 
 
 
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 ed ottenuto 
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 
statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente e 
tempestivamente comunicate agli atleti iscritti. Inoltre la documentazione contenente le informazioni 
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi in “guntime” e l’elaborazione delle classifiche sono a cura di Pasquale Pizzano e 
sono convalidate dal Giudice di Gara Delegato Tecnico/Giudice di Appello.   
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro e non oltre 30’ dalla pubblicazione on line delle classifiche. 
 
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 delle autorizzazioni alla svolgimento da 
parte degli Organi Pubblici competenti, eventi atmosferici, terremoti, epidemie e qualunque altro evento che 
possa pregiudicare la sicurezza dei partecipanti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla società organizzatrice a 
titolo di rimborso. Le iscrizioni pervenute saranno tenute valide per l’anno successivo. Il trasferimento sarà 
completamente gratuito. 

 


