
                                                                                
 
 
 

                                   

 

REGOLAMENTO  

Co-Ro ProMarathon 2022   

Da Corigliano a Rossano 17km 
(e gare di contorno per ragazzi) 

 
 

Data di svolgimento: DOMENICA 9 Ottobre 2022  

 

Luogo                            e ora di   ritrovo:  Ore 8:00 – Piazza Bernardino Le Fosse (Rossano Scalo) 

PARTENZE GARE GIOVANILI ore 09.30 

• Esordienti 5 M/F (2015-16-17) m 50 

• Esordienti 8 M/F (2013-14) m 60 

• Esordienti 10 M/F (2011-12) m 80  

• Ragazzi/e (2009-10) m 200 

• Cadetti/e (2007-08) m 400  

 

Da Allievi a Master    Ritrovo Ore 8:00 – Piazza Le Fosse in Rossano Scalo per ritiro pettorali fino alle ore 8:45 e 

transfer con navetta per la zona di partenza, che avverrà alle ore 10:00, da Corigliano Scalo in Piazza Papa 

Giovanni Paolo II (Piazza Salotto) 

Totale circa 17 Km  

1. ORGANIZZAZIONE 

 
L’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano, con la collaborazione ASD Corricastrovillari, della 

F.I.D.A.L. Comitato Regionale Calabria e dell’ENTE PROMOZIONE SPORTIVA A.S.I., organizza per DOMENICA  9 

ottobre 2022, una gara podistica competitiva, denomina Co-Ro ProMarathon 2022. 

Si svolgerà con partenza da Corigliano Scalo in piazza Papa Giovanni Paolo II “Piazza Salotto” e arrivo a 

Rossano scalo, presso Piazza Bernardino Le Fosse 

Il percorso si snoderà lungo le strade indicate in planimetria allegata 

 
2.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla gara sono ammessi a partecipare: 

● gli atleti Fidal delle categorie Juniores, Promesse, Senior e Master; 

● gli atleti, italiani e stranieri, in possesso della RUNCARD, abbinata al certificato medico di idoneità 

agonistica per atletica leggera; 

● gli atleti tesserati EPS. 
 
3.  MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 
La quota di iscrizione per la gara è di Euro 10,00. 

 L'iscrizione per i tesserati FIDAL va effettuata tramite procedura Fidal entro il termine perentorio di mercoledì 5 

ottobre 2022 (ore 24.00). 

Le iscrizioni degli atleti possessori di Runcard ed EPS vanno inviate entro il termine perentorio di mercoledì 5 

ottobre 2022 - ore 24.00 - a mezzo mail (cr.calabria@fidal.it), allegando copia del tesserino e copia del 



                                                                                
 
 
 

                                   

certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità. 

 

Dopo la pubblicazione degli iscritti nella mattinata di giovedì 6 ottobre e fino alle ore 24 dello stesso giorno, è 

possibile effettuare iscrizioni in ritardo, con relativa ammenda di 5 euro (oltre la tassa di iscrizione prevista), da 

saldare in contanti sul posto agli organizzatori. 

Le iscrizioni ritardatarie dovranno essere inviate a cr.calabria@fidal.it 

 Dopo tale data non sono più ammesse iscrizioni alla manifestazione. 

 
 Ad iscrizione avvenuta all'evento, secondo le suddette modalità, il pagamento deve essere effettuato anche per gli 

atleti assenti. 

ll pagamento dovrà essere effettuato in contanti, il giorno della gara, esclusivamente dal Presidente della Società o 

da un suo delegato, che provvederà a versare la somma complessiva dovuta per tutti gli atleti della società, iscritti alla 

gara. 

 
4.  SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D'ISCRIZIONE 

- pettorale gara 

- pacco atleta 

- trasferimento da zona arrivo a zona partenza con navette 

- assistenza medica sul percorso e postazione fissa in zona partenza/arrivo 

- ristoro lungo il percorso 

- bagni 

- ristoro finale 

- medaglia Finisher 
 
5. RITIRO PETTORALI - PACCO ATLETA – TRASFERIMENTO PER LA ZONA DI PARTENZA 
Sarà possibile ritirare il pettorale di gara e il pacco atleta a partire dalle ore 08:00 del giorno della gara, domenica 
09.10.2022, e fino alle ore 08:45, presso la zona arrivo di Rossano Scalo piazza Le Fosse. 
 

Il pettorale è strettamente personale e non può essere ceduto o manomesso. 

Il pettorale deve essere posizionato davanti ed in modo completamente visibile e non deve essere piegato. 

A partire dalle 08:30 è previsto il trasferimento degli atleti dal luogo del ritrovo a quello di partenza a mezzo 

transfer messi a disposizione dell’organizzazione 

 

6.  ZONA PARTENZA 

La zona Partenza è collocata in Corigliano Scalo in Piazza Giovanni Paolo II che verrà raggiunta dalle navette 

partite da Rossano scalo. 

 

7.  RISTORI PER TUTTI GLI ATLETI 

Come da regolamento FIDAL durante la gara sono previsti due punti ristoro. 

 A fine gara è previsto il ristoro finale. 

 

8. MEDAGLIA  FINISHER 

Ai primi 200 atleti che taglieranno il traguardo, verrà consegnata la medaglia Finisher celebrativa dell'evento. 
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9.  ASSISTENZA MEDICA 

L'assistenza medica verrà garantita con una postazione fissa in zona Arrivo e una postazione mobile di pronto 

soccorso d'emergenza dalla partenza di Corigliano Scalo e che seguirà in coda dei partecipanti. 

 
10.  PREMIAZIONI 

La premiazione verrà effettuata sul luogo dell’arrivo.  

Verranno premiati con coppe e prodotti tipici i primi tre classificati assoluti della gara competitiva, sia maschile 

che femminile. 

Verranno premiati, inoltre, sempre con coppe e prodotti tipici, i primi tre classificati di ciascuna categoria sia 

maschile che femminile ( Juniores/ Promesse, Seniores e Master). 

 
11.  TEMPO MASSIMO 

TEMPO LIMITE GARA COMPETITIVA 2 ore e 30 minuti. 

Oltre il tempo limite l'organizzazione non garantirà la vigilanza del percorso. 

 
12.  RECLAMI 

Eventuali reclami devono essere presentati secondo quanto previsto dal RTI. 

 

13. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

Con l'iscrizione alla gara il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara. Il 

concorrente, inoltre, dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a 

persone e/o cose da lui causati o a lui derivanti. 

 

14. PRIVACY – NORME FINALI 

Ai sensi del testo unico in materia di privacy D.lg. 196/2003 s'informa che i dati personali raccolti saranno 

utilizzati soltanto per formare l'elenco partecipanti, per la classifica, per espletare tutti i servizi dichiarati dal 

regolamento e per l'invio di materiale pubblicitario o informativo. 

Il concorrente con l'iscrizione dichiara, inoltre, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti 

dalla propria partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, 

condizione di tempo, incluso caldo torrido e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben 

conosciuto e valutato. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo in caso di calamità naturale o di 

annullamento da parte delle Autorità competenti, nel qual caso la quota gara non sarà rimborsata. 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione, ad atleti, accompagnatori anche se autorizzati a seguirli sul 

percorso e a cose di loro proprietà. Per quanto non previsto, valgono le norme della FIDAL. I partecipanti si 

assumono, inoltre, la responsabilità di ogni incidente di cui possono essere la causa. Il concorrente dichiara 

altresì di esonerare e liberare la Corricastrovillari, e l’organizzazione del Comune di Corigliano Rossano”, gli 

enti promotori, tutti gli Sponsor dell'evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, 

membri, agenti ed impiegati delle Società che collaborano all'organizzazione delle manifestazioni, di tutti i 

presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla partecipazione 

all'evento. 

 



                                                                                
 
 
 

                                   

15.  MANCATO SVOLGIMENTO 

La gara, sia competitiva che non competitiva, si svolgerà anche in caso di avverse condizioni 

metereologiche. 

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 dell'autorizzazione allo svolgimento da 

parte degli Organi Pubblici competenti, l'iscritto nulla avrà a pretendere dalla ASD Corricastrovillari e dal 

Comune di Corigliano-Rossano, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenente 

valendo l'iscrizione eseguita anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di 

indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale 

subito e subendo. 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il vigente regolamento in qualsiasi momento. 

16.  PERCORSO 

La gara si svolgerà su un percorso di circa 17 Km.. 

 

Corigliano-Rossano, 15/09/2022 

 

 

 

 

 
Approvato dal CR  Calabro Fidal 
20/09/2022 

 


