
                                         
 

L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro 
con la collaborazione tecnica 

 della A.S.D. Atletica Gioia Tauro 
organizzano 

Domenica 27 Settembre 2015 

1a GIOIA in CORSA 

 
GARA PODISTICA DI CORSA SU STRADA 

 

Dalle ore 15,00 raduno e iscrizioni in Piazza Duomo 
 

Ore 17,15 partenza gara non competitiva a passo libero. 
 

Ore 18:00 partenza 1a Gioia in Corsa gara competitiva. 
 

A seguire premiazioni. 
 
 

Info per la gara competitiva 
 prof. Ferro Antonio 360.646383 
Caratozzolo Mario 3473334355 
e-mail: gioiaincorsa@libero.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1) L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro con la collaborazione tecnica della  A.S.D. 
Atletica Gioia Tauro  organizzano la 1a GIOIA in CORSA, gara di corsa su strada che si svolgerà 
domenica 27 settembre a Gioia Tauro, con partenza e arrivo da Piazza Duomo. 
 
ART.2) Alla manifestazione possono partecipare atleti/e delle categorie All/Ass/Master, 
appartenenti alle società affiliate alla FIDAL, in regola con il tesseramento 2015, nonché gli atleti 
tesserati con enti di promozione sportiva, sempre in regola con il tesseramento 2015. Alla gara è 
prevista la partecipazione di atleti italiani e stranieri residenti in possesso della RunCard FIDAL 
abbinata a certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera che dovrà essere 
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti. 
 
ART.3) Iscrizione e modalità di pagamento  
La quota d’iscrizione da versare al ritiro del pettorale, è di € 10 per la gara competitiva e  di € 5 
per la gara non competitiva. 
Le iscrizioni si ricevono nei modi sotto indicati: 
         Per la gara competitiva 

-         L’iscrizione alla manifestazione degli atleti tesserati alla FIDAL, deve essere fatta online 
sul portale FIDAL, http://tessonline.fidal.it entro il 23 settembre 2015. 

-         Le iscrizioni di atleti appartenenti agli EPS (enti di promozione sportiva) e possessori di 
Runcard devono essere fatte via email, entro e non oltre il 23 settembre 2015, al seguente 
indirizzo:  gioiaincorsa@libero.it  

-          Si ricorda altresì, che gli atleti con runcard e appartenenti agli EPS devono allegare la 
copia del certificato di idoneità sportiva alla pratica dell’atletica leggera. 

-         Gli atleti tesserati alla FIDAL, gli appartenenti agli EPS e i possessori di Runcard iscritti 
regolarmente alla GARA COMPETITIVA possono ritirare il pettorale e pagare la quota di 
iscrizione alla segreteria dell’organizzazione, presso lo stand della TDS, il giorno della gara 
entro e non oltre le ore 17:00 

-         Per le iscrizioni fuori termine, alle manifestazioni agonistiche su strada, direttamente sul 
campo di gara, occorre presentare il modulo di iscrizione compilato dal Presidente della so-
cietà e copia del documento di identità, unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto tesse-
ramento dalla procedura online, pena l’esclusione a poter partecipare alla manifestazione. 

-         Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di una ammenda di 10 euro, oltre 
alla quota di iscrizione prevista dagli organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori al 
Comitato Regionale. 

 
Per la gara Non Competitiva è possibile iscriversi nei seguenti modi: 

-        The Studio via rimembranze n.41 
-        Agenzia viaggi CTS via nazionale 18 
-        Tramite e-mail, al seguente indirizzo: gioiaincorsa@libero.it oppure presso 
-        Cruciani sport Via nazionale 18  n.60, oppure 
-        Sabato dalle ore 16 alle ore 20 in piazza Duomo infine 

     -        Domenica 27 settembre 2015 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
       
ART.4) Rilevazione cronometrica, servizio giuria e ritiro pacco gara. 

La rilevazione cronometrica, per entrambe le gare, sarà curata da , tramite rilevazione di 
un microchip agganciato al pettorale, ed inoltre vi sarà il servizio di giuria del Gruppo Giudici Gara 
di Reggio Calabria.  
Il microchip dovrà essere restituito subito dopo l’arrivo in Piazza Duomo al personale addetto, solo 
dopo la riconsegna del microchip sarà consegnato un ricco pacco gara. 
La mancata riconsegna del microchip verrà addebitata alla società di appartenenza dell’atleta al 
costo di € 18 e l’atleta non riceverà il pacco gara. 
 



ART.5) Ristori e assistenza. 
Il percorso, sarà interamente segnato e chiuso al traffico. 
Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria ed il servizio d’ordine lungo il 
percorso. 
Saranno predisposti due punti ristoro, uno nel percorso ed uno al termine della gara con acqua e sali 
minerali. 
Inoltre, dopo la gara, gli atleti potranno gustare della buona frutta e degli ottimi dolci. 
 
ART.6) Percorso 
Gara non competitiva a passo libero maschile e femminile 2 giri da 1.300 totale 2.600. 
Gara competitiva maschile e femminile 5 giri da 1,750metri totale 8,750metri. 
 
ART.7) Classifiche e categorie 
 Saranno stilate classifiche suddivise per le seguenti categorie maschili: 
 

CATEGORIA 
 UNICA   
Allievi/Junior 
Promes/senior 

nati 1999 e 
precedenti  

    

  Master 35 nati 1980/1976 Master  40 nati 1975/71  Master 45 nati 1970/66 

 Master  50 nati 1965/1961 Master  55 nati 1960/56  Master 60 nati 1955/51 

 Master 65 
     

nati 1950/1946 Master 70 
    

nati 1945/41  Master 75 nati 1940 prec 

 
ART.8)   PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 15 donne della classifica unica femminile  della gara 
competitiva nel seguente modo: 
 

Assoluti  Maschili  Classifica unica femminile 

1 b.v. € 250 - Prodotti 
 Enogastronomici   

 1 b.v. € 250 -Prodotti 
 enogastronomici  

2 b.v. € 150 -  prodotti  
 enogastronomici 

 2 b.v. € 150 - Prodotti  
 enogastronomici 

3 b.v.€ 100 -  prodotti  
enogastronomici   

 3 b.v.€ 100 -  Prodotti  
enogastronomici 

4  b.v.€ 80 - prodotti     
 enogastronomici 

 4b.v.€80 - prodotti     
 enogastronomici 

5 b.v.€ 60 - prodotti     
 enogastronomici 

 5 b.v.€ 60 - prodotti     
 enogastronomici 

6 b.v.€ 50 - prodotti     
 enogastronomici 

 6 b.v.€ 50 - prodotti     
 enogastronomici 

 7  b.v.€ 40 - prodotti     
 enogastronomici 

 7 b.v.€ 40 - prodotti     
 enogastronomici 

 8  b.v.€ 30 - prodotti     
 enogastronomici 

 8  b.v.€ 30 - prodotti     
 enogastronomici 

 9  b.v.€ 20 - prodotti     
 enogastronomici 

 9  b.v.€ 20 - prodotti     
 enogastronomici 

10  b.v.€ 20 - prodotti     
 enogastronomici 

10 b.v.€ 20 - prodotti     
 enogastronomici 

 Dalla 11 alla 15 prodotti 
enogastronomici. 

 



•      I Primi 3 classificati di tutte le categorie maschili come descritto sopra  
     verranno premiati con prodotti enogastronomici e/o altro premio. 

• I primi 5 uomini e donne della gara non competitiva con prodotti vari. 
• I premi non ritirati andranno persi. 
• L’Organizzazione si riserva la possibilità di assegnare eventuali altri premi. 
• I premi non sono cumulabili.                                     
                             

PREMIAZIONE SOCIETA’ 
 
1a società classificata B.V. di € 200 

2a società classificata B.V. di € 150 

3a società classificata B.V. di € 100 

 
 

La classifica di società sarà stilata in base ai seguenti criteri: 
1) Almeno 20 atleti giunti al traguardo tra uomini e donne per poter rientrare nella classifica. 
2) Se non vi sarà alcuna squadra con 20 atleti arrivati, si passerà alla premiazione delle società che 

avranno almeno 15 atleti arrivati, ma concorreranno al secondo e al terzo premio previsto nel 
regolamento. 

3) Nell’ipotesi in cui non ci saranno società con almeno 15 atleti o risultasse solo una di queste, il 
terzo ed ultimo premio sarà messo in palio tra tutte le società con almeno 10 atleti classificati.  

4) Il punteggio si calcolerà su tutti gli atleti arrivati, dove al primo atleta verrà assegnato il maggior 
punteggio (in base al numero dei partecipanti), mentre all’ultimo classificato verrà assegnato 1 
punto. 

5) Nel caso in cui non vi saranno società con almeno 10 atleti nessun premio sarà consegnato 
6) Vincerà la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio. 
7) Tutti gli atleti porteranno punteggio alla propria società. 

 
 
ART.9) Modifiche, responsabilità e conoscenza del regolamento. 
 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il vigente regolamento in qualsiasi momento, per 
motivi di forza maggiore. 
Inoltre l’organizzazione e l’A.S.D. Atletica Gioia Tauro declinano da ogni responsabilità per ciò che 
possa accadere prima, durante e dopo le gare agli atleti, accompagnatori, terzi o cose.  
Tutti i partecipanti alla gara non competitiva a passo libero lo fanno sotto la propria responsabilità. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL 
e con l’atto d’iscrizione tutti i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione 
del presente regolamento. 
 
 
ART 10) CONCESSIONE  
Tutti i partecipanti alla GIOIA in CORSA, con l’atto dell’iscrizione dichiarano di concedere al Comitato 
Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto, filmati, ecc., ripresi 
durante la manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari ed autorizzano lo stesso comitato al 
trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003. 
 


