
Regolamento “Salerno Corre” VIII^ Edizione.
 

L’A.S.D. Atletica Salerno con l’approvazione della FIDAL, Comitato Regionale 

Campano, col patrocinio della Regione Campania, dell’Amministrazione 

Comunale di Salerno, del CONI Comitato Regionale Campania di Salerno, 

domenica 16 aprile 2023, ore 8:30, organizza:  

- VIII^ Edizione “Salerno Corre” (Gara Nazionale Competitiva, Livello Bronze 

con percorso omologato). 

- Campionato Fidal Regionale Assoluti F/M e di Società. 

- 3^ Fitwalking Day (camminata non competitiva).  

- V^ Trofeo “Salerno Corre verso Polla”.  

- I° Trofeo “Insieme per lo sport”. 

-  Non competitiva di 9 km. 900 m. riservata ai maggiori di 18 anni non 

tesserati. 

- “PROVA LO SPORT” per avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva. Un evento 

con la partecipazione delle Associazioni sportive del territorio per offrire alla 

cittadinanza l’opportunità di provare gratuitamente 10 sport diversi. A tale 

proposito verranno allestite differenti aree che ospiteranno le seguenti discipline 

sportive: Pallavolo, Ciclismo, Atletica Leggera, Ginnastica Ritmica, Judo, 

Pallacanestro, Pallamano, Sport Rotellistici, Kung Fu e Fitness. Sarà possibile 

assistere alle esibizioni sportive e cimentarsi, con l’ausilio di tecnici federali, nelle 

numerose attività programmate. 

 
- Passeggiata Bambini autistici per coniugare sport e sociale, che prenderà il 

via dopo la partenza delle gare sopra indicate.  

 

1) NORME DI PARTECIPAZIONE PER LA "SALERNO CORRE" REQUISITI 

DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA  

a) Alla gara, in virtù delle ”Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 

emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente 

alle persone dal 2007 in poi che sono in possesso dei requisiti seguenti:  

Comunicato SALERNO CORRE DEL 16/04/2023. Entro giovedi 6 aprile, ore 12
considerata la lunga lista di attesa, procederemo a sostituire le iscrizioni,

partendo dalle ultime pervenute senza prova di avvenuto bonifico (1300, 1299, 1298, etc),
con coloro che hanno gia' formalizzato l'iscrizione con bonifico ma attualmente in attesa.



- atleti tesserati per il 2023 con società affiliate Fidal; 

- atleti in possesso della RUNCARD valevole come assicurazione sportiva a 

competere limitatamente alle persone nate dal 2003 in poi

La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato 

medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, 

che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in 

copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il 

certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio 

paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla 

normativa italiana.  

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in 

Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in poi in possesso di uno dei 

seguenti requisiti:  

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera 

riconosciute dalla WA. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa 

presentare: l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla 

WA. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al 

momento del ritiro del pettorale.

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso 

a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione 

è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, alla 

presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 

l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli 

organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri 

non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 

effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana.



3) Ritrovo, partenza e arrivo della “Salerno Corre”

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 07:15, e lo start sarà dato alle ore 8:30. La 

partenza e l’arrivo della gara avverrà da piazza della Libertà.  

4) Tempo Limite

Il tempo limite è di 120 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore non 

sarà più in grado di garantire la chiusura del percorso di gara. Percorso di un 

giro completamente pianeggiante di 10 km. omologato dalla FIDAL.  

PARTENZA: 

Piazza della Libertà, via Lungomare Trieste (giardini lato mare), Via Lungomare 

Tafuri, Via Lungomare Marconi, Via Lungomare Colombo, piazza Monsignor 

Grasso, via Trento, Via Posidonia, Largo Antonio Santelmo, Via Mantenga, Via 

Lungomare Marconi, Via Lungomare Tafuri, Via Lungomare Trieste (giardini lato 

mare), Piazza della Libertà” – ARRIVO.  

5) Modalità di iscrizione e contributo di partecipazione:

a) online sul sito www.garepodistiche.com, inviando copia dell'avvenuto

pagamento. 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 

SALERNO CORRE c/o Banca Monte Pruno, IBAN IT 16N 08784 152000 

100000 41067, in tal caso va allegata all’iscrizione, copia del pagamento e 

inviata via mail a  gare.podistiche@gmail.com  

Nella causale del pagamento va indicato nome e cognome del partecipante 

oppure in caso di iscrizioni cumulative di società, denominazione del gruppo 

sportivo e numero dei partecipanti. 

- I possessori di Runcard e/o Runcard-EPS oltre ad indicare il numero di tessera

devo allegare copia del certificato medico agonistica all'atletica leggera, 

compilato, firmato, rilasciato e timbrato da un medico sportivo o da un centro di 

medicina dello sport in corso di validità alla data del 16 aprile 2023. Saranno 

ritenute valide unicamente le iscrizioni in regola con il pagamento e con la 

certificazione medica e pertanto saranno depennati gli atleti non in regola.  



6) CONFERMA ISCRIZIONE.

L’ELENCO DEGLI ISCRITTI E LA VERIFICA ISCRIZIONE POTRANNO ESSERE 

CONSULTATI SUL SITO www.garepodistiche.com  

7) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE.

Il Contributo di partecipazione è di € 10,00 comprensivo di noleggio chip per il 

cronometraggio (i possessori di chip personale mysdam risparmieranno 1€. 

8) USO CHIP E RESTITUZIONE

Per il corretto funzionamento del chip e rilevamento sui tappeti è obbligatorio

allacciare il chip a noleggio (bianco) o personale (verde/giallo) ad una delle

scarpe.

A fine gara il chip va restituito agli addetti organizzativi pena l'addebito di €

15 all'atleta ed in solido alla società di appartenenza.

Le iscrizioni verranno chiuse in un qualsiasi momento al raggiungimento del 

numero limite.  

• Gli atleti DEVONO PORTARE SEMPRE CON SE’: il certificato medico, la ricevuta

del pagamento, e tutti i documenti utili al chiarimento di eventuali problemi 

amministrativi.  

9) IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:

• Pettorale di gara (personalizzato per iscrizioni effettuate entro il 10 aprile

2023; 

• Percorso omologato;

• Pacco Gara;

• Servizio fotografico;

 Ripresa diretta televisiva;

• CHIP (da consegnare)

• Medaglia celebrativa (per gli atleti classificati)

• Servizio Run Pace;

• Bagni chimici;

• Assicurazione RCT;

• Assistenza medica;

• Assistenza sanitaria con ambulanze;



• Assistenti di gara;

• Deposito borse;

• Ristoro lungo il percorso;

• Ristoro all’arrivo;

• Diploma e classifiche scaricabile dal sito internet (per i classificati);

• Parcheggio gratuito zona partenza/arrivo.

Nota Bene: 

Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione e saranno inseriti 

nell’elenco iscritti solo gli atleti in regola con il pagamento entro la scadenza del 

6 aprile ore 12 (con bonifico immediatamente  accreditato)..  

10) Ritrovo, partenza e arrivo del 3° Fitwalking day di 10 km (non

competitiva)  

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 07:15, e lo start sarà dato alle ore 8:30. 

Gli iscritti al 3° Fitwalking day partiranno in coda ai partecipanti alla gara 

agonistica con le stesse modalità.  

Le iscrizioni potranno essere effettuate dalla data di pubblicazione su 

www.garepodistiche.com  

Il contributo di partecipazione è di 10 €.  

Possono partecipare (senza obbligo di tesseramento e certificato medico, occorre 

solo firmare obbligatoriamente una liberatoria) gli italiani e stranieri, che abbiano 

compiuto il 18° anno di età, cioè nati prima del 16 aprile 2005.  

Il contributo di partecipazione comprende quanto previsto per la gara 

competitiva ad eccezione del diploma. 

Per informazioni sulle iscrizioni per il Fitwalking: Mauro Russo 3337451398.  

11) Non competitiva di 9 km. 900 m. riservata ai maggiori di 18 anni

non tesserati: possono partecipare (senza obbligo di tesseramento e certificato 

medico, occorre solo firmare obbligatoriamente una liberatoria) gli italiani e 

stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età, cioè nati prima del 16 aprile 

2005.  



Il contributo di partecipazione comprende quanto previsto per la gara 

competitiva ad eccezione del diploma. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite bonifico bancario intestato a 

100000 41067, in tal caso va allegata all’iscrizione, copia del pagamento e 

inviata via mail a gestione gare.podistiche@gmail.com  

Nella causale del pagamento va indicato nome e cognome del partecipante 

oppure in caso di iscrizioni cumulative di società, denominazione del gruppo 

sportivo e numero dei partecipanti. 

- CONFERMA ISCRIZIONE, L’ELENCO DEGLI ISCRITTI E LA VERIFICA

ISCRIZIONE POTRANNO ESSERE CONSULTATI SUL SITO 

www garepodistiche com 

Nota bene 

Il Comitato Organizzatore consiglia di utilizzare il parcheggio indicato onde 

evitare incresciosi episodi di effrazione, accaduti altrove in questi ultimi tempi. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione 

di calamità naturali.  

Le iscrizioni potranno essere effettuate dalla data di pubblicazione su 

garepodistiche.com  fino al 6  aprile  ore 12  entro il limite massim o 

delle 1300 adesioni tra le gare previste. Non sono previsti ingaggi o rimborsi di 

spese di viaggio.  

Per Informazioni generali e sulle iscrizioni contattare: Massimo Caramante 

3398189240; Ruggero Gatto 3388819786; Giovanna Barra 331 4667280. 

12) RITIRO PETTORALI

Il pettorale può essere ritirato presso il “Villaggio Eventi” nella Piazza della 

Libertà da un delegato di ciascuna società sabato 15 aprile dalle ore 16:00 alle 

20:00 e domenica 16 aprile dalle ore 07:00 alle 08:00.  

Il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi, non può essere 

manomesso e dovrà essere applicato nella sua grandezza.  

SALERNO CORRE c/o Banca Monte Pruno, IBAN IT 16N 08784 152000 

con bonifico immediato



L'iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di 

gara, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi indicati nel regolamento. 

Chiunque partecipasse alla gara senza regolare iscrizione e/o con pettorale 

contraffatto, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, 

potrà incorre in sanzioni sportive di competenza degli organi federali oltre alle 

eventuali conseguenze per responsabilità da atti illeciti. Le violazioni saranno 

riscontrate esclusivamente mediante verifica di documentazioni fotografiche e/o 

video e con testimonianze dirette dello staff organizzativo.  

13) RITIRO PACCO GARA

Il pacco gara va ritirato al termine della gara dopo la consegna del chip presso 

lo stand predisposto nel Villaggio Eventi. (I possessori del chip verde riceveranno 

il pacco gara al momento del ritiro del pettorale.) 

Gli atleti con ISCRIZIONE IRREGOLARE dovranno regolarizzare la propria 

posizione prima del ritiro dei pettorali (certificato valido e tesseramento) 

aggiornando il portale Fidal (l’aggiornamento va fatto dal presidente della società 

di appartenenza).  

In caso di ATLETA SOSPESO PER CERTIFICATO MEDICO SCADUTO, la 

presentazione in originale non vale come autorizzazione alla gara e l’atleta non 

potrà ritirare il pettorale e il chip, ma solo il pacco gara. La società il cui atleta è 

impossibilitato a partecipare alla gara può chiedere la sostituzione del pettorale 

con altro atleta fino a un’ora dalla chiusura delle iscrizioni.  

14) CLASSIFICHE

Per essere cronometrati e classificati gli atleti devono indossare il chip 

esclusivamente sui lacci delle scarpette e posizionarsi dietro il tappeto rilevatore 

del tempo. Ulteriore tappeto rilevatore del tempo intermedio sarà collocato in 

via Trento altezza supermercato Pick Up. 

15) PREMIAZIONI

Le premiazioni avranno inizio alle ore 11:00.  

A cura del Comitato Organizzatore saranno premiati i primi cinque atleti/e 

assoluti con rimborsi in denaro e i primi tre delle categorie Allievi - Juniores M/F 



– PM/PF - SM/SF35 – SM/SF40 - SM/SF45 – SM/SF50 – SM/SF55 – SM/SF60 –

SM/SF65 – SM/SF70 – SM/SF75 in poi con premi in natura. 

N.B.: i premi della classifica assoluti e di categoria non sono cumulabili.

N.B.: la società organizzatrice non partecipa ai premi di società delle gare della 

“Salerno Corre” e al trofeo “Salerno Corre verso Polla”. 

Ai vincitori verrà consegnato il trofeo Memorial “Sergio Fiorillo” al primo 

classificato assoluto maschile e il trofeo Memorial “Salvatore Izzo” alla 

prima classificata assoluta femminile. 

Coppe e targhe per i primi tre assoluti F/M al traguardo e per le prime 

tre società offerti dalla Banca Monte Pruno. 

Ai primi tre classificati delle categorie F/M verrà consegnata una t-shirt 

tecnica offerta dalla Banca Monte Pruno. 

Le prime cinque società EPS/Runcard con 20 atleti al traguardo riceveranno 

premi in natura.  

N.B.: i premi vanno ritirati tassativamente durante le premiazioni 

personalmente o dal responsabile della società di appartenenza. 

PREMIAZIONI IN ASSOLUTO:  

1° Classificata/o € 100,00 + coppa + t-shirt tecnica 

2° Classificata/o € 70,00 + coppa + t-shirt tecnica 

3° Classificata/o € 60,00 + coppa + t-shirt tecnica 

4° Classificata/o € 40,00 + t-shirt tecnica 

5° Classificata/o € 30,00 + t-shirt tecnica 

Il 25%  del  montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati 

è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con 

i premi assegnati per posizione di classifica.

Ai primi classificati JF/JM verrà consegnato il trofeo Memorial “Manuel 

Kolaveri” e un premio offerto dalla Cartolibreria “Eurobia”, piazza 

Casalbore n.29 Salerno e Via Principe di Carignano n.6 Mercato San 

Severino.  

Record “Salerno Corre” 

All’Atleta F/M che batte il record della sesta edizione di Hachim Boufars 

(29’25”) e di Meryem Lamachi (34’16”) verrà corrisposto un contributo 

di €150. 



16) RIMBORSI A SQUADRA:

I sotto elencati rimborsi saranno corrisposti in base alla classifica “metodo a 

scalare” alle prime tre società FIDAL con 30 atleti al traguardo: 

1. € 500,00

2. € 300,00

3. € 200,00

I rimborsi alle società FIDAL saranno erogati entro 20 gg. previa compilazione 

del modulo di richiesta accredito.  

Anche quest’anno per la consolidata amicizia tra la A.S.D. Atletica Salerno e la 

A.S.D. Podistica Pollese, viene istituito il quinto Trofeo “Salerno Corre verso 

Polla”, a tale proposito viene stabilita una classifica speciale combinata tra la 

“Salerno Corre” e la Strapollese basata sulla sommatoria dei migliori piazzamenti 

delle società giunte al traguardo con venti atleti attraverso il metodo scalare, in 

base alla quale riceveranno un ulteriore premio così ripartito:  

1) classificata € 400,00 + trofeo;

2) classificata € 300,00 + targa

3) classificata € 200,00 + targa;

4) classificata € 100;

5) classificata € 50.

La A.S.D. Lib. G. SS. Salvatore, la A.S.D. Atletica Salerno e la 

A.S.D. Podistica Pollese, nell’ambito dei tre eventi (la 

“StraPontecagnano Etrusca” del 19 marzo, la “Salerno Corre” del 16 

aprile e la “Strapollese” del 9 settembre) istituiscono una classifica 

speciale combinata. 

La classifica sarà stilata con “metodo a scalare” sommando i punteggi 

ottenuti da ciascuna società nelle tre gare con almeno 20 atleti giunti al 

traguardo. 

Le prime cinque società classificate riceveranno un rimborso spesa 

così ripartito: 

1) classificata € 400,00 + trofeo;

2) classificata € 300,00 + targa

3) classificata € 200,00 + targa;

4) classificata € 100;

5) classificata € 50.



Al trofeo possono partecipare solo le società tesserate Fidal e la 

premiazione avverrà nell’ambito della Strapollese. 

17) Reclami Eventuali

I reclami andranno presentati entro 30 minuti dalla esposizione delle

classifiche in UNICA ISTANZA per iscritto al giudice di appello, 

accompagnati dalla tassa di reclamo di € 100,00 restituibile in caso di 

accoglienza dello stesso.  

18) Servizio sanitario ed assistenza

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza

medica per gli atleti infortunati nel punto di arrivo del percorso. È inoltre previsto 

un servizio medico con un’autoambulanza e medico rianimatore durante la gara. 

19) Cronometraggio

Il cronometraggio è a cura di Gestione gare podistiche di Pasquale Pizzano.

20) Diritto d'immagine

Con l’iscrizione alle gare l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito

gli organizzatori ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali l’atleta 

potrà apparire, riprese in occasione della sua partecipazione alla corsa, su tutti 

i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che 

potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo (a titolo di esempio con il 

mezzo televisivo, internet etc.) in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo 

previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga 

eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

21) Tutela dei dati personali

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati

personali, l’utilizzo delle informazioni acquisite viene svolto solo per fini inerenti 

i nostri archivi di iscrizioni ed eventualmente risultati gare. Nessun dato sensibile 

viene ceduto a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Ad esclusione dei 

dati fondamentali per acquisire l’iscrizione alla gara e formulare le relative 

classifiche, nessun altro dato o documento viene conservato. Per questo motivo 



a ogni edizione o corrispondenza bisogna ricompilare e inviare ex novo tutti i 

dati.  

 

22) VARIE  

       Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali 

vigenti della FIDAL. La società organizzatrice si riserva di variare ogni clausola 

del presente regolamento per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità 

e/o per motivi di forza maggiore. La manifestazione è coperta da polizza 

assicurativa. 

  

ATTENZIONE! N.B.:  

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione 

di calamità naturali. Per qualsiasi informazione scrivere alla seguente mail: 

info@atleticasalerno.it  

 

23) 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 della autorizzazione allo svolgimento da 

parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto non potrà pretendere dalla 

A.S.D. Atletica Salerno la restituzione del contributo di iscrizione (congelato alla 

prossima edizione) né risarcimento di eventuali spese sostenute. 

 

24) Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente 

regolamento ed esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che 

penale. 

 

Apertura Villaggio Eventi  

Il giorno 15 aprile a partire dalle ore 16,00 e fino alle 20, nella Piazza della 

Libertà, e il giorno della manifestazione viene aperto il “Villaggio Eventi” con 

attività promozionale e pubblicitaria di alcune delle Aziende gold partner 

interessate all’evento. 

 



Speaker della manifestazione: Martina Amodio, Carlo Cantales e Gennaro 

Varrella 

Consulente tecnico: Enzo La Mura  

N.B. Il regolamento può essere oggetto di rettifica in qualsiasi momento.


