
Regolamento II edizione CorriPiano 

Corsa podistica di 11 km. circa 

Piano Vetrale (SA) - “Il Paese dei Murales” 

6 Agosto 2017 ore 18:00 

Raduno ore 16:00 

Art. 1 – Organizzazione  

La Pro Paolo De Matteise il gruppo di Protezione Civile Orria-Piano Vetrale-Casino Lebano, con il 

patrocinio del Comune di Orria organizza, in data 6Agosto 2016, la II Edizione della 

Manifestazione Sportiva intitolata “CorriPiano”, corsa podistica di 11 km circa, su un tracciato 

misto in asfalto, sterrato e selciatocon classifiche individuali.  

Art. 2 – Requisiti, modalità e quota di iscrizione 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti, in possesso di tessera FIDAL o tesserati con ente di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nel rispetto delle convenzioni stipulate dalla Fidal, in 

regola con le norme assicurative e di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica previsti dalla 

legge.  

Gli atleti non tesserati con nessuna società, dovranno essere in possesso di certificato medico 

agonistico di idoneità all’attività sportiva in corso di validità; in alternativa potranno sottoscrivere 

una dichiarazione con la quale dichiarano di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione alla 

gara implica la tacita dichiarazione di idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia che pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere ai 

partecipanti il certificato medico. 

Inoltre tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità con la quale 

esonerano in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi di volontari 

e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento stesso, 

da ogni responsabilità relativi a rischi connessi a infortuni e incidenti connessi alla propria 

partecipazione. 

La quota di partecipazione è fissata in Euro 7,00 e comprende 

-pettorale e pacco gara 

-assistenza medica 

-ristori lungo il percorso e ristoro finale 

- medaglia di partecipazione.  



Le iscrizioni, le classifiche e i timing sono curati da Bit e Byte Timing, per iscriversi occorre 

visitare ilsito www.bitebyte.biz, cliccare sulla gara “CorriPiano” ed effettuare la procedura di 

iscrizione on line. Ad iscrizione avvenuta sarà inviata automaticamente una mail all'indirizzo di 

riferimento con la conferma.  

Sarà in ogni caso consentita l’iscrizione il giorno stesso della gara, presso l’area ritiro pettorali 

istituita in Corso Vittorio Veneto in Piano Vetrale (SA) fino a mezz’ora prima dello start. 

Art. 3 - Ritiro di pettorale e pacco gara 

Il pettorale ed il pacco gara potranno essere ritirati il giorno 6Agosto fino a pochi minuti dalla 

partenza, presso l’area a tal uopo predisposta, in Corso Vittorio Veneto  in Piano Vetrale (SA). Il 

pettorale è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi.  

Art. 4 – Svolgimento della manifestazione  

Il raduno è fissato in Piazza S. Antonio in Piano Vetrale (SA). La partenza della gara è fissata per le 

ore 18.00. L’intero percorso,chiuso al traffico veicolare, collegherà la frazione Piano Vetrale con 

Orria capoluogo, su un tracciato misto in asfalto, sterrato e selciato, alternando tratti in piano e tratti 

in pendenza, sia positiva che negativa.L’arrivo è previsto in corso Vittorio Veneto in Piano Vetrale. 

Maggiori dettagli circa lo sviluppo del percorso saranno disponibili nella planimetria allegata. 

A seguire la premiazione serata di intrattenimento con degustazione di prodotti tipici locali. 

 

Art. 5 –Punti di ristoro e servizio di soccorso 

Lungo tutto il percorso di gara saranno istituiti punti di ristoro volanti.  

Inoltre sarà previsto un servizio medico con autoambulanza al seguito della corsa e unità mobili di 

primo intervento di personale qualificato disposte lungo l’intero tracciato di gara.  

Art. 6- Premiazioni 

Saranno premiati i seguenti arrivi al traguardo: 

• - UominiI primi 3 delle categorie: Under 35/SM 35 / SM 40 / SM 45 / SM 50 / SM 55/ Over 60 

• - DonneTutte le donne all’arrivo 

I premi individuali consistono in: 

-1° classificato di ogni categoria: Trofeo + Cesto Prodotti Tipici 

- 2° classificato di ogni categoria: Trofeo + Premi in natura 

- 3° classificato di ogni categoria: Trofeo + Premi in natura 

A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia di partecipazione e un omaggio nel pacco gara. 



Per i Gruppi Sportivi e società con un numero minimo di 10 tra atleti od atlete al traguardo saranno 

previsti inoltre premiin denaro di rimborso spese. 

Art.7 -Diritto d’immagine  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che 

i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le 

varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale 

informativo da parte dell'organizzazione. Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza 

l'organizzazione ad utilizzare fotografie ed immagini per la promozione dell'evento.  

 

Art.8 – Modifiche al presente Regolamento 

 L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, al fine di 

garantire le migliori condizioni di svolgimento della gara. Tutte le eventuali modifiche legate alla 

manifestazione, agli eventi, agli orari, ai luoghi ed altro saranno sempre riportate sulla pagina 

ufficiale facebook  della manifestazione “CorriPiano”.  

 

Art.9 Avvertenze Finali  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno fede le norme del regolamento tecnico 

nazionale e l’organizzazione declina ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere prima, 

durante e dopo la gara, a persone e cose per motivi non riconducibili all’organizzazione della gara 

stessa.  

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

Con l'iscrizione alla “CorriPiano” il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 

della manifestazione. Dichiara altresì di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport 

vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di responsabilità che verrà 

sottoscritta da ciascun partecipante il giorno della corsa.  

 

Responsabile Organizzativo: Donato Infante (3295662890)  

                                                  Pro-loco Paolo De Matteis – Piano Vetrale (Orria) (SA) 

       e-mail: proloco_pdm@tiscali.it 
 


