
REGOLAMENTO CORRIORTE 2019

L’ASD AT RUNNING, organizza per Sabato 6 Luglio 2019 la 3° edizione della gara 
podistica denominata CORRIORTE sulla distanza di km 9,5 con il patrocinio del 
Comune di Orte in collaborazione con la sez. Avis di Orte e della Pro-Loco.
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 6 luglio 2019 ed essere in regola con il tesseramento 2019 e con le norme che 
disciplinano la tutela sanitaria per la pratica dell’attività sportiva agonistica. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le pre-iscrizioni chiuderanno Giovedì 4 Luglio 2019 ore 24:00 e si effettuano attraverso il portale 
ICRON all'indirizzo web https://www.icron.it; in alternativa a mezzo mail all'indirizzo 
atrunning@atrunning.it.

Le Società, per aver diritto al premio, devono iscriversi entro il 4 luglio e aver effettuato il bonifico 
ed inviare copia di avvenuto pagamento a atrunning@atrunning.it.

Le pre-iscrizioni possono essere fatte nelle seguenti modalità:

- ON LINE SUL SITO ICRON EVOLUTION

- VIA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: atrunning@atrunning.it

QUOTE

Il costo dell'iscrizione è di Euro 10 fino alle ore 24:00 di giovedì 04 Luglio 2019.

I pre-iscritti possono scegliere di pagare anche al ritiro del pettorale il giorno della gara.

E' possibile iscriversi anche il giorno della gara fino alle ore 19:00 al costo di Euro 12.
- IBAN IT95X0521614501000000067776 – BANCA CREVAL ag. Viterbo - Causale "Iscrizione    
Corri Orte 2019".
- Transazione con PayPal tramite il sito Icron Evolution.



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
Telo mare garantito ai primi 400 iscritti oltre tale numero la quota di partecipazione diventa di 5 
euro senza diritto al pacco gara.

RISULTATI 

Le classifiche ufficiali della gara saranno rese disponibili sul sito https://www.icron.it.

RITIRO PETTORALI 

Presso il quartiere Petignano sito in Orte, Via dei Calefati, il giorno stesso della gara fino alle ore 19:15.

PREMI E CATEGORIE 

La premiazione delle categorie avverrà con il sistema ad "imbuto".
I premi consistono in pacchi alimentari preparati dalla Rinomata Ditta "COLOCCI"
Totale categorie uomini: 11 Categorie 
Totale categorie donne: 10 categorie 

Uomini 
AM 1990/2001 (primi  5 classificati)
M 30 1985/1989 (primi 10 classificati)
M 35 1980/1984 (primi 10 classificati)
M 40 1975/1979 (primi 15 classificati)
M 45 1970/1974 (primi 15 classificati)
M 50 1965/1969 (primi 15 classificati)
M 55 1960/1964 (primi 10 classificati)
M 60 1955/1959 (primi 10 classificati)
M 65 1950/1954 (primi 10 classificati)
M 70 1945/1949 (primi 10 classificati)
M 75 1944 e prec. (primi 5 classificati)



Donne 
AF 1990/2001 (primi 5 classificate) 
F 30 1985/1989 (primi 5 classificate) 
F 35 1980/1984 (primi 5 classificate) 
F 40 1975/1979 (primi 5 classificate) 
F 45 1970/1974 (primi 5 classificate) 
F 50 1965/1969 (primi 5 classificate) 
F 55 1960/1964 (primi 5 classificate)
F 60 1955/1959 (primi 5 classificate)
F 65 1950/1954 (primi 5 classificate)
F 70 1945 e prec. (primi 5 classificate)  

PREMIAZIONI ASSOLUTI

- UOMINI
1 CLASSIFICATO (TROFEO)
2 CLASSIFICATO (TROFEO)
3 CLASSIFICATO (TROFEO)
4 CLASSIFICATO (TROFEO)
5 CLASSIFICATO (TROFEO)

- DONNE
1 CLASSIFICATA  (TROFEO)
2 CLASSIFICATA  (TROFEO)
3 CLASSIFICATA  (TROFEO)
4 CLASSIFICATA  (TROFEO)
5 CLASSIFICATA  (TROFEO)

Gli atleti\e che rientrano nelle premiazioni assoluti verranno esclusi dalle premiazioni di categoria. 

Le premiazioni assoluti maschili e femminili inizieranno alle ore 20.45. 
A seguire le premiazioni società.

PREMI SOCIETA’ 

Verranno premiate le prime 2 Società del Lazio, esclusa la provincia di Viterbo, con almeno 20 
atleti arrivati - le prime 2 Società fuori regione con almeno 20 atleti arrivati - le prime 2 Società 
della provincia di Viterbo con almeno 20 atleti arrivati

PROMO SOCIETA’ 
Per le Società pre-iscritte entro il 04 luglio 2019 e che hanno effettuato il pagamento, GRANDE 
PROMO!!!
OGNI 5 ATLETI 1 GRATIS!!!!

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 Regolamento UE 2916/679. 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://www.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 




