


LA N.A.I. (NUOVA ATLETICA ISERNIA) indice e organizza  La 11° EDIZIONE “CORRISERNIA “ - XVI Memorial Maurizio Di Placido – XXV Trofeo Città 
di Isernia”, gara podistica nazionale competitiva di km. 10  riservata ad atleti/e italiani e stranieri residenti in Italia tesserati Fidal  appartenenti alle 
categorie All/Juniores/Promesse/Seniores e Master M/F in regola con il tesseramento per il 2016 e con le norme che regolano la tutela sanitaria 
dell’attività agonistica;  disciplina Atletica Leggera.

GARE PROMOZIONALI:
CORRILASCUOLA  km 1,5  SARA’ PREMIATA LA SCUOLA PIU’ NUMEROSA
DIVERSAMENTE ABILI

STRACITTADINA “CORRISERNIA” gara non competitiva di km 3,254.8 aperta a tutti, previa rilascio di dichiarazione di responsabilità;
CORRISERNIA COMPETITIVA KM 10
GARA  “AMERICANA” ad inviti riservata agli atleti della categoria assoluti maschile

INFORMAZIONI PER CORRISERNIA: 347 366 5830 GIUSEPPE – 3382041974 AGOSTINO 
INFORMAZIONI PER GARA AMERICANA:  LUCIANO 3666814988
e-mail: info@nuovatleticaisernia.it - www.nuovatleticaisernia.it

ISCRIZIONI :
DIGITAL RACE :info@digitalrace.it • ENTRO VENERDÌ  16  SETTEMBRE ORE 16.00 

Pe le società le iscrizioni dovranno essere redatte su carta intestata della Società complete dei dati anagrafici degli atleti, INDICARE SE SONO DONATORI 
AVIS. L’elenco degli atleti, che dovrà contenere, nome, cognome, luogo, data di nascita e numero tessera Fidal, va sottoscritto dal presidente che attesta 
la regolarità del tesseramento 2016 e dichiara, inoltre, che gli atleti sono in regola con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva 
agonistica,  va  poi trasmessa anche la copia del bonifico effettuato relativo al pagamento delle quote d’iscrizione.
In mancanza di carta intestata è necessario utilizzare il modulo presente sul sito completo di tutti i dati richiesti.

Per i singoli invece  gli atleti iscritti singolarmente all’atto della richiesta dovranno inviare a mezzo mail anche copia del certificato medico (in corso di 
validità al 18/9/2016) e fotocopia del tesserino provvisorio FIDAL (stampabile dalla propria società dal sito Fidal.it). INDICARE SE SI E’ DONATORI AVIS
La quota di iscrizione sia per le Società che per i singoli tesserati FIDAL, è fissata in  € 10,00 (dieci/00) fino alle 16.00 DI VENERD’ 16/09/2016.

I NON TESSERATI POSSONO PARTECIPARE PRESENTANDO LA RUNCARD CON CERTIFICATO MEDICO DI IDONIETA’ ALLA PRATICA AGNONISTICA 
DELL’ATLETICA LEGGERA, IL CUI ORIGINALE DOVRA’ ESSERE ESIBITO AI GIUDICI LA MATTINA DELLA GARA. DEVONO INOLTRE INDICARE SE SONO 
DONATORI AVIS

LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE GARE NON COMPETITIVE E’ FISSATA IN  € 10,00 (dieci/00) E’ DA DIRITTO AL PACCO GARA.
IL PACCO GARA CON MAGLIETTA SARA’ ASSICURATO AI PRIMI 300 ISCRITTI ALLA GARA COMPETITIVA ED AI PRIMI 100 DELLA GARA NON COMPETITIVA

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
In contanti per i singoli al ritiro del pettorale
Mediante bonifico bancario, per i gruppi, sul c/c presso la Banca Prossima Milano 
Codice IBAN :   IT52C0335901600100000064170 • NON SARANNO, ASSOLUTAMENTE, ACCETTATE ISCRIZIONI DI GRUPPI SENZA L’INVIO VIA MAIL
(e non via fax) DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO. 

RITIRO PETTORALE: Presso il gazebo delle iscrizioni dalle 16.00 alle 17.20 del 18/09/2016 sia per le società che per i singoli che dovranno esibire la loro 
tessera FIDAL (stampa cartellino provvisorio), i non tesserati dovranno esibire il certificato e la Runcard
RITROVO: Terminal “FRANCESCO MARTINO” Stazione di Isernia Piazza della Repubblica ore 16.00.
PARTENZA: Terminal “FRANCESCO MARTINO” Stazione di Isernia Piazza della Repubblica

ore 16.00 gare promozionali (diversamente abili e Corrilascuola)
ore 17,30 gara competitiva  ALL/JUN/SEN/PRO master M/F di km 10
ore 17,30 gara non competitiva km 3.254.8
ore 19.00 AMERICANA gara ad invito per solo atleti assoluti  Maschili

ARRIVO: Stazione di Isernia Piazza della Repubblica - tempo massimo ore 1.30
SERVIZI: ampi parcheggi nei pressi del terminal F:Martino nei pressi della stazione 
CRONOMETRAGGIO E CONTROLLI: SERVIZIO DIGITAL RACE con classifica totale e di categoria – Giudici Fidal
PERCORSO: CIRCUITO CITTADINO   chiuso al traffico. La gara competitiva sarà di 3 giri del circuito da m. 3.333,33 per  un  totale di  KM 10 
La gara non competitiva sarà di un solo giro di  KM 3,254.8
Le gare promozionali  per le scuole ed  i DIVERSAMENTE ABILI sarà di 1,5 km
RISTORI: lungo il percorso ogni 3 km e all’arrivo.
ASSISTENZA: Servizio medico con ambulanza 

CATEGORIE MASCHILI E FEMMINILI
UNICA ASSOLUTI/E (Allievi, Junior, Promesse, Senior) 
SM-SF 35 _ANNI 35-39 • SM-SF 40_ANNI 40-44 • SM-SF45_ANNI 45 -49 • SM-SF  50_ANNI 50-54 • SM-SF55_ANNI 55-59 
SM-SF 60_ ANNI 60-64 • SM-SF65_ANNI 65-69 • SM- SF70 _ANNI 70-74 • SM-SF 75 • OLTRE

SI RICORDA CHE A NORMA DI REGOLAMENTO LE PREMIAZIONI DI CATEGORIA SEGUIRANNO L’ORDINE SUINDICATO SE IN OGNI CATEGORIA CI 
SARANNO ALMENO 5 ATLETI ARRIVATI.

NEL CASO CONTRARIO SI PROVVEDERA’ AD ACCORPARE 2 O PIU’ CATEGORIE PER RAGGIUNGERE IL,MINIMO DI 5 ATLETI DA PREMIARE. 
I PREMI DI CATEGORIA DOVRANNO ESSERE RITIRATI DI PERSONA PRESENTANDO  IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  ED IL PETTORALE E’ 
AMMESSA LA DELEGA SOLO SE E’ PERSONA CONOSCIUTA.
I PREMI NON RITIRATI ENTRO 48 ORE SARANNO DATI IN BENEFICIENZA.

PREMIAZIONI MASCHILI E FEMMINILI:
DAL 1° AL  3°  CLASSIFICATO/A

RIMBORSO SPESE
1) € 150,00 • 2) € 100,00 • 3) € 75,00
N.B. Gli atleti/e tesserati con RUNCARD” non riceveranno premi in denaro.

La classifica di Società verrà stilata secondo il meccanismo del punteggio a scalare. Al primo atleta classificato verranno assegnati tanti punti quanti 
saranno gli atleti giunti al traguardo e così a scalare fino all’ultimo classificato, a cui verrà assegnato un punto. La classifica si otterrà sommando i 
punteggi ottenuti da tutti gli atleti classificati di ogni Società. A parità di punteggio si terrà conto dell’atleta meglio piazzato in classifica generale.

PREMI SOCIETA’ A PUNTEGGIO MINIMO 30 ATLETI:
CLASS. Trofeo + RM SPESE  € 500,00
“  “   “       € 300,00
“  “   “       € 200,00
I PREMI SARANNO PAGATI ENTRO IL 31/12/2016

PER LE CATEGORIE  MASTER SARANNO PREMIATI I  PRIMI   5 ARRIVATI PER OGNI CATEGORIA 
I PREMI NON SONO CUMULABILI. 

REGOLAMENTO “AMERICANA”
Gara di corsa ad eliminazione del tipo “AMERICANA” ad inviti riservata agli atleti categoria “Assoluti” maschile.
La gara con partenza ore 19.00 si svolgerà su di un circuito di 500m. da ripetersi per 16 volte per un totale di km 8 ogni giro prevede 250m. a 
ritmo controllato dietro moto e 250m. liberi. Ad ogni passaggio sotto il traguardo l’ultimo concorrente verrà eliminato e sarà obbligato a lasciare il 
percorso. All’ultimo giro i tre atleti ancora in gara si contenderanno il podio ed al primo classificato sarà assegnato il Trofeo.

ASSICURAZIONE
Convenzione Fidal nazionale 

DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della iscrizione alla XI edizione della CORRISERNIA,
gli atleti, sin da ora, autorizzano espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di
immagini, fisse e/o immobili, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua
partecipazione alla gara. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine
deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero 
titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciati, i
diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.

RECLAMI
Dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30’ dal termine della gara
(intesa come ultimo atleta arrivato) al giudice arbitro, accompagnati da una tassa di € 30,00
restituibili nel caso che il reclamo venga accolto.

RESPONSABILITÀ
gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo 
la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizione emanate  dalla FIDAL per il corrente anno 2016.  
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