
Federazione Italiana di Atletica Leggera 

   Comitato Regionale  Basilicata – www.fidalbasilicata.it – cr.basilicata@fidal.it 

   Viale delle Nazioni Unite, 30 – 75100 MATERA - Tel. e fax 0835/382328  

      

Comitato Regionale BASILICATA 

 
DISPOSITIVO TECNICO GENERALE  

CAMPIONATO BASILICATA IN CORSA 2015 
 
 
 

PREMESSA 
 

• Il BASILICATA IN CORSA 2015 è un “Campionato” itinerante di 
manifestazioni di corsa su strada e montagna indetto dal C.R. FIDAL di 
Basilicata che ne è titolare ed è riservato ad atleti Senior Master 
Maschile – Femminile affiliati alla FIDAL. 

• Il Campionato  “Basilicata in Corsa 2015” si svolgerà in 20 (venti) prove 
selezionate tra tutte quelle inserite nel calendario annuale 
Regionale/Nazionale e secondo i criteri fissati nel dispositivo dell’anno 
2014. 

• A decorrere dalla edizione 2016 avranno priorità all’inserimento nel 
calendario del Basilicata in….Corsa le Società affiliate Fidal che nella 
edizione del campionato 2015 avranno raggiunto un numero di finisher 
non inferiore a 150 atleti.  
Nel caso non si raggiungesse il numero di 20 società per la stesura del 
nuovo calendario del Campionato, la scelta sarà effettuata dal C.R. 
FIDAL di Basilicata ad insindacabile giudizio. 

• Le Società Sportive dovranno fare apposita richiesta con modalità e 
tempi indicati dal Comitato Regionale.  

• Le gare inserite nel circuito Basilicata in…..Corsa non potranno far 
parte di altri circuiti. 

  
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.2,5 (due,cinque) circa.  
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• 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, che deve essere versata almeno 30 

(trenta) giorni prima della manifestazione, sarà attribuita in base alla 
tipologia della gara (Regionale, Nazionale, Internazionale – Km10, 
Mezza Maratona, Maratona). 

• Il servizio di segreteria è esclusivamente svolto da FIDAL mediante il 
sistema SIGMA ed il relativo compenso verrà inglobato nella tassa 
gara.  
In caso di utilizzo di Società di Servizi esterne i dati ufficiali relativi ad 
iscrizioni e classifiche saranno quelli omologati dal Gruppo Giudici 
Gara. 

• I dispositivi delle gare dovranno essere inviati al CR Basilicata per 
l’approvazione almeno 45 giorni prima della data della 
manifestazione. 
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del giovedì antecedente 
la gara. 
Tassativamente non saranno ammesse iscrizioni nei giorni 
successivi né il giorno della gara.  

 
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 Regionale, 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 30 (trenta) giorni dalla conclusione della 
manifestazione. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
• Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate esclusivamente sul 

sito www.fidalonline.it per tutti gli atleti affiliati FIDAL e pubblicate sul 
sito www.fidal.it entro il giorno antecedente la manifestazione. 
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• Gli atleti liberi per iscriversi dovranno essere in possesso della FIDAL 
RunCard, mentre per gli atleti appartenenti agli Enti di Promozione 
Sportiva le iscrizioni dovranno avvenire secondo la seguente modalità: 

• carta intestata della Società Sportiva di appartenenza,  
• sottoscritta/e dal Presidente della Società Sportiva che con tale 

atto dichiarerà, assumendosene ogni responsabilità, la idoneità 
sanitaria alla pratica sportiva agonistica in corso di validità,  

• l’elenco, anche per un singolo atleta, dovrà essere inviato alla 
Società organizzatrice che a sua volta dovrà riepilogarle ed inviarle 
entro il venerdì mattina antecedente la gara al servizio SIGMA.  
Ogni altro forma di iscrizione non sarà presa in considerazione. 

 
 

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

 
• Ogni atleta potrà sommare tutti i punteggi conseguiti in tutte le 20 

prove, ma dovrà aver partecipato ad un minimo di 15 gare.  
• Tutti gli atleti che non avranno raggiunto il numero minimo previsto al 

punto precedente non entreranno a far parte della classifica finale 
individuale. 

 
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 20 (venti) prove. 
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• In ogni Gara saranno sommati i migliori 10 (dieci) punteggi conseguiti 
dagli atleti/e 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, trattandosi prevalentemente di gare Regionali, 
dovranno prevedere nei dispositivi gara, la premiazione per categorie 
M/F degli atleti lucani partecipanti al Basilicata in….Corsa. 
Qualora si tratti di gare Nazionali o Internazionali le premiazioni saranno 
effettuate come da Regolamento Gare FIDAL ed in più dovranno 
prevedere una apposita premiazione per le categorie M/F degli atleti 
lucani partecipanti al Basilicata in….corsa 
A conclusione delle 20 (venti) 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 5 (cinque) società Senior Master Maschile, le 
prime 3 (tre) società Senior Master Femminile, la prima società Amatori 
Maschile e la prima società Amatori Femminile. 
 
Nella medesima occasione verranno premiate le società Amatori e Senior 
Master M/F laureatesi Campione Regionale nelle sotto elencate distanze e 
specialità: 

Corsa campestre 
    Corsa in montagna 

           Corsa su strada km.10; 
Mezza Maratona. 

 
PREMI 

 
I primi 3 (tre) classificati per ogni categoria maschile e femminile verranno 
premiati con materiale sportivo. 
 
Le prime 5 cinque società Senior Maschile con buoni valore come segue: 
 

1) € 250 (duecentocinquanta) 
2) € 200  (duecento) 
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3) € 150 (centocinquanta) 
4) € 100 (cento) 
5) € 100 (cento) 

 
Le prime 3 cinque società Senior Master Femminile con buoni valore come 
segue: 
 

1) € 150 (centocinquanta) 
2) € 100 (cento) 
3) € 100 (cento) 

 
 
La premiazione del Basilicata in…Corsa, di anno in anno, potrà essere 
organizzata dalle società partecipanti al circuito, che previa richiesta 
scritta inviata al CR, se ne assumeranno l’eventuale intero onore 
economico. 

 
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 2015 
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 2015 non porteranno punti alla classifica di 
società. 


