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DISPOSITIVO TECNICO GENERALE  
BASILICATA IN CORSA 2013 

 
                                                        PREMESSA 

 
• Il BASILICATA IN CORSA 2013 è un “circuito” itinerante di 

manifestazioni di corsa su strada, campestre, pista e montagna indetto 
dal C.R. Fidal di Basilicata che ne è titolare ed è riservato ad atleti 
Amatori/Master Maschile – Femminile.  

• Il “Basilicata in corsa” 2013 si svolgerà in 21 (ventuno) prove 
selezionate tra tutte quelle inserite nel calendario annuale Regionale.  

• L’organizzazione delle singole prove verrà affidata alle 15 (quindici) 
Società Sportive della Regione Basilicata affiliate alla Fidal che nelle 
prove del Campionato dell’anno precedente avranno riportato il miglior 
piazzamento nella classifica generale per società, le restanti le restanti 
6 (sei) saranno affidate ad altrettante società lucane ad insindacabile 
giudizio del Comitato Regionale. 

• Le società sportive dovranno fare apposita richiesta con modalità e 
tempi previsti dal Comitato Regionale FIDAL .  

  
CARATTERISTICHE PERCORSI 

• Nella scelta dei percorsi per le gare su strada, le società organizzatrici, 
dovranno prediligere quelli a circuito unico. Nel caso ciò non fosse 
possibile, dovranno individuare percorsi il cui giro non dovrà essere 
inferiore a km.2 (due) circa.  

• Eventuali deroghe saranno valutate dal gruppo giudici, che su 
richiesta della società organizzatrice, effettuerà un apposito 
sopralluogo. Gli oneri sono a carico della società organizzatrice.  
 

TASSE APPROVAZIONE GARE 
 

• La tassa di approvazione gara sarà attribuita in base alla tipologia della 
gara (Regionale, Nazionale, Internazione – Km10, Mezza Maratona). 

• Le Tasse gara devono essere versate almeno 45 (quarantacinque) 
giorni prima dell’effettuazione della manifestazione, unitamente al 
Regolamento, che deve essere approvato e vistato dal Comitato 
Regionale,  pena la non approvazione del dispositivo e il non 
svolgimento della gara.  



• I dispositivi delle gare potranno essere pubblicati solo dopo 
l’approvazione del Comitato Regionale.  

 
                              QUOTE ISCRIZIONE INDIVIDUALI A GARE 

• Le quote di iscrizione/partecipazione alle gare del Basilicata in Corsa 
sono determinate dalle singole Società che si impegnano a versare al 
Comitato, oltre alla tassa gara, 1 (uno) euro per ogni atleta Lucano 
giunto al traguardo, così come previsto dalla vigente normativa.   

• La quota aggiuntiva dovrà essere versata direttamente al Comitato 
Regionale entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della 
manifestazione 

 
NORME PER LA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI  
   

• Ogni atleta potrà sommare un massimo di 15 migliori punteggi 
conseguiti in altrettante prove e tra di esse dovrà aver partecipato ad 
almeno tre gare nelle quattro specialità previste dal calendario 
(corsa campestre, corsa su strada, corsa su pista e corsa in montagna). 

  
• Ai fini della classifica finale gli atleti dovranno aver partecipato ad 

un minimo di 10 gare.  
 

• Tutti gli atleti con meno di 10 gare non entreranno a far parte della 
classifica finale individuale, ma il loro punteggio verrà comunque 
sommato ai fini della classifica di Società. 

 
• Tutti gli atleti che avranno partecipato a tutte le 21 (ventuno) prove del 

Basilicata in….corsa, otterranno un bonus di 21 (ventuno) punti.  
 

NORME PER LA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 

  
• In ogni prova, a tutti gli atleti arrivati al traguardo ed appartenenti a tutte 

le categorie M/F, verrà assegnato un punteggio così come segue: 

35 punti al 1° 
32 punti al 2° 
29 punti al 3° 
26 punti al 4° 

dal 5° sino al 29° si procederà con lo scarto di 1 punto 
A tutti i classificati oltre la 29^ posizione verrà attribuito 1 punto 

 
 
 
 
 
 



 
NORME PER LA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE DI SOCIETA’ 
 

• Per la compilazione della classifica di Società, sono considerate valide 
tutte le 21 (ventuno) prove. 

• Saranno sommati i migliori 8 (otto) punteggi conseguiti dagli atleti 
appartenenti alla stessa Società ai quali verrà attribuito un punteggio 
come segue: 

150 punti al 1° classificato; 
149 punti al 2° classificato; 
148 punti al 3° classificato;  

e così via sino al 150° a cui sarà assegnato 1 punto 
 
 

PREMIAZIONI 
 
Le società organizzatrici, dovranno prevedere nei dispositivi gara, una 
apposita premiazione per gli atleti partecipanti al Basilicata in….corsa. 
 
A conclusione delle 21 (ventuno) prove verranno premiati i primi 3 (tre) atleti 
di ogni categoria M/F delle classifiche individuali che avranno raggiunto il 
massimo punteggio. 
Verranno premiate le prime 6 (sei) società Master Maschile, le prime 3 (tre) 
società Master Femminile, Amatori Maschile e Femminile, che avranno 
raggiunto il massimo punteggio. 
Nella medesima cerimonia verranno premiate le società Amatori e Master 
M/F laureatesi Campione Regionale nelle sotto elencate distanze e specialità: 

Corsa Campestre 
  Corsa in Montagna 

Km.10 su strada; 
Mezza Maratona. 

 
PENALITA’ 

 
Nel caso in cui venissero accertate violazioni con particolare riferimento 
all’identità degli atleti, attribuzione di categoria e scambio di pettorale, 
oltre al deferimento alla Procura Federale, non verrà attribuito alcun 
punteggio per la giornata di gara a tutti gli atleti appartenenti alla società 
del/dei contravventore/i. 
Le società sportive assegnatarie delle prove del Basilicata in corsa 2013 
qualora non organizzino la manifestazione richiesta, verranno escluse 
dal circuito l’anno successivo. 

 
NB. Gli atleti delle categorie Assolute M/F che parteciperanno alle prove del 
Campionato Basilicata in corsa 2013 non porteranno punti alla classifica di 
società. 


