
 

 

REGOLAMENTO CORRIORTE 2018 

 

L’ASD AT RUNNING, organizza Sabato 7 Luglio 2018 la 2° edizione della gara podistica denominata 
CORRIORTE  sulla distanza di km 9 con il patrocinio del Comune di Orte in collaborazione con la 
sez Avis di Orte. 

Il ritrovo è previsto dalle ore 17.30 presso quartiere Petignano Via dei Calefati  la partenza è prevista 
alle ore 19.30, la gara competitiva è aperta ai tesserati alla Fidal e agli enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI.  
Potranno inoltre partecipare i titolari di Runcard previa presentazione del certificato medico 
agonistico valido per atletica leggera, è necessario aver compiuto i 18 anni di età alla data del 7 
luglio 2018 ed essere in regola con il tesseramento 2018 e con le norme che disciplinano la tutela 
sanitaria per la pratica dell’attività sportiva agonistica. 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
Le pre-iscrizioni si effettuano esclusivamente attraverso il portale DREAMRUNNERS 
www.dreamrunners.it oppure tramite il negozio RUNNEER Via Campo Scolastico 8/A 
01100 Viterbo (VT).dove sarà possibile effettuare il pagamento in contanti. 
 

QUOTE 
 

- 9 euro fino al 07 giugno 2018  
- 10 euro fino al 05 luglio 2018 
- 13 euro per le iscrizioni effettuate dopo il 5 luglio 2018 ed il giorno della gara. 

 
Chi si iscrive online potrà pagare contestualmente all’iscrizione tramite carta di credito o in maniera 
differita tramite bonifico bancario. 
 
L’IBAN per il pagamento con bonifico bancario è indicato di seguito: 
 
IBAN IT95X0521614501000000067776 – Banca Creval agenzia Viterbo, Intestato alla asd AT 
Running  
 
Le iscrizioni inoltrate tramite DREAMRUNNERS e non regolarizzate con bonifico saranno 
annullate entro il periodo indicato nella mail di conferma e dovranno essere ripresentate. 
Gli atleti iscritti singolarmente dovranno inviare, a completamento della propria iscrizione, 
copia del RINNOVO FIDAL 2018 o copia della tessera Eps o della Runcard + il certificato in 
corso di validità. I documenti possono essere presentati anche al ritiro del pacco gara ma preferibile 
anticiparli via fax o mail. 



    
 
La classifica sarà redatta in “real time”. 
La misurazione dei tempi sarà effettuata con il relativo chip MONOUSO consegnato con il 
pettorale che sarà indossato per tutta la durata della gara. Coloro che non indossano il chip non 
risulteranno nelle classifiche elaborate elettronicamente. 
 
 

 
RISTORI 

 
Lungo il percorso sono previsti due ristori e un ricco ristoro finale. 
 
 

 
PACCO GARA 

 
Pacco gara garantito ai primi 350 iscritti oltre tale numero la quota di partecipazione diventa di 5 
euro senza diritto al paco gara. 
 
 
 

RISULTATI 
 
Le classifiche ufficiali della gara saranno rese disponibili sul sito www.dreamrunners.it 
 
 
 

 
RITIRO PETTORALI 

 
Presso il quartiere Petignano Via dei Calefati 
 
 

 
PREMI E CATEGORIE 

 
 
Totale categorie uomini: 11 Categorie 
Totale categorie donne: 11 categorie 
 
Uomini 
AM 1989/2000   ( primi    5 classificati) 
M 30 1984/1988 ( primi 10 classificati) 
M 35 1979/1983 ( primi 10 classificati) 
M 40 1974/1978 (primi 15 classificati) 
M 45 1969/1973 (primi 15 classificati) 
M 50 1964/1968 (primi 15 classificati) 
M 55 1959/1963 (primi 10 classificati) 
M 60 1954/1958 (primi 10 classificati) 
M 65 1949/1953 (primi 10 classificati) 
M70 1944/1948 (primi 10 classificati) 
M75 1943 e prec (primi 5 classificati) 
 



 
Donne 
AF 1989/2000    (primi 5 classificate) 
F 30 1984/1988 ( primi 5 classificate ) 
F 35 1979/1983 ( primi 5 classificate) 
F 40 1974/1978 (primi 5 classificate) 
F  45 1969/1973 (primi 5 classificate) 
F 50 1964/1968 (primi 5 classificate) 
F 55 1959/1963 (primi 5 classificate) 
F 60 1954/1958 (primi 5 classificate) 
F 65 1949/1953 (primi 5 classificate) 
F 70 1944/1948 (primi 5 classificate) 
F 75 1943 e prec (primi 5 classificate) 
 

PREMIAZIONI ASSOLUTI 
 

-  UOMINI 
 
  1 CLASSIFICATO euro 100,00 

2 CLASSIFICATO euro 70,00 
3 CLASSIFICATO euro 30,00 

 
- DONNE 

1 CLASSIFICATA euro 100,00 
2 CLASSIFICATA euro 70,00 
3 CLASSIFICATA euro 30,00 
 

Gli atleti\e che rientrano nelle premiazioni assoluti verranno esclusi dalle premiazioni di categoria  
 
Le premiazioni assoluti maschili femminili inizieranno alle ore 20.45. 
A seguire le premiazioni società 
 
 

PREMI SOCIETA’ 
 
Pre-iscrizione e pagamento entro il giorno 5 luglio 2018, in caso di parità il premio complessivo verrà 
equamente ripartito. 
Saranno premiate le prime 8  società con almeno n. 20 atleti arrivati consistenti in rimborsi spese 
come di seguito specificati. 
 
1 classificata euro 200.00 
2 classificata euro 150.00 
3 classificata euro 120.00 
4 classificata euro 100.00 
5 classificata euro 80.00 
6 classificata euro 60.00 
7 classificata euro 50.00 
8 classificata euro 40.00 
 
 
MEGA RIMBORSO DI EURO 450.00 ALLA SOCIETA’ CON ALEMNO 70 ATLETI ARRIVATI. 
 

RECLAMI 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal 
termine della gara, al giudice responsabile, accompagnati dalla tassa di Euro 50,00, che sarà 



restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
 
 
 

PRIVACY 
 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. Con 
la sottoscrizione del modulo di partecipazione, l'atleta autorizza l'organizzazione a trattare i 
dati personali e le immagini personali. 
 
 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
La società organizzatrice si riserva il diritto di modificare ed integrare il presente regolamento 
per cause di forza maggiore. Variazioni o comunicazioni saranno riportate sul sito ufficiale 
https://atrunning.it 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Per informazioni  chiamare il presidente della ASD AT Running Tiratterra Antonio al numero 
328/9024062 oppure potete scriverci alla mail atrunning@atrunning.it 
 


