
       
 

 
Art. 1 

Il Comitato Regionale Fidal Molise organizza il “Corrimolise” circuito di manifestazioni di corsa su 

strada, in montagna, in pista (metri 5000) e campestre. 

 

Art. 2 

Le società molisane regolarmente affiliate, dietro il versamento di una quota di adesione pari a 50,00 

euro per ogni manifestazione organizzata, potranno aderire al circuito.  

 

Art.3  

La possibilità di aderire al circuito “Corrimolise” è aperta anche alle società di fuori regione, previo il 

pagamento di una quota di adesione pari a 300,00 euro che non dà diritto alla premiazione finale: 

individuale e di società. 

 

Art.4 

L’organizzazione delle manifestazioni fa capo alle società interessate che rispondono del corretto 

andamento della gara, del rispetto e dell’applicazione delle regole. 

 

Art.5 

Le società organizzatrici hanno l’obbligo di inserire su tutto il materiale pubblicitario il logo del 

“Corrimolise” e rispettare le seguenti clausole: 

� obbligo di inserire nella manifestazione anche una gara riservata al settore promozionale 

(esordienti/ragazzi/cadetti) ; 

� i regolamenti di ogni manifestazione dovranno essere omogenei e premiare tutte le categorie 

previste dalle norme e dai regolamenti 2015 della Fidal; 

� i premi previsti per le categorie maschili e femminili dovranno essere distribuiti in modo uguale, 

sia per quanto riguarda il numero dei premiati che per il valore del premio; 

� non sono ammesse categorie unificate tranne che per il settore assoluto (all-jun-pro-sen); 

� le iscrizioni alle gare si chiuderanno, improrogabilmente, ventiquattro ore prima dello 

svolgimento della manifestazione; 

Art. 6 

Le società al momento dell’adesione al “Corrimolise” si impegnano a far partecipare in modo assiduo i 

loro atleti a tutte le gare stabilite nel calendario. 

 

Art.7 

Sarà stilata una classifica per ogni categoria al termine di ciascuna tappa, assegnando 40 punti al primo 

classificato di ogni categoria, 35 al secondo, 30 al terzo, 27 al quarto, 25 al quinto, 24 al sesto e così via 

scalando di un punto ogni posizione. Dalla 40° posizione a seguire sarà attribuito un punto. Per le gare 

di corsa campestre e 5000 su pista, il punteggio varrà doppio. 

 

Art.8 

Al termine del “Corrimolise” sarà stilata una classifica riservata a tutti gli atleti tesserati per società 

molisane e non,  per ogni categoria, maschile e femminile, sommando i punti ottenuti da ciascun atleta 

in tutte le gare del circuito: 
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� per entrare in classifica bisognerà aver partecipato ad almeno il 60% delle manifestazioni del 

circuito effettivamente svolte. Il quoziente con cifre decimali sarà arrotondato per difetto; 

� la classifica finale comprenderà i punteggi di tutte le gare; 

� saranno premiati i primi 3 atleti classificati in ciascuna categoria nel modo seguente: 

1° classificato: -  prosciutto                bottiglia di vino        targa; 

2° classificato: -  due caciocavalli      bottiglia di vino        targa; 

3° classificato: -  caciocavallo            bottiglia di vino        targa; 

� per la classifica di società, riservata alle società molisane, saranno considerati i punteggi ottenuti 

in ciascuna categoria da un massimo di dieci atleti appartenenti alla stessa società; 

� sarà stilata una classifica complessiva maschile e femminile con i seguenti premi: 

società 1° classificata   500,00 euro (maschile + femminile); 

società 2° classificata   400,00 euro                  “ 

società 3° classificata   300,00 euro                  “ 

società 4° classificata   200,00 euro                  “ 

società 5° classificata   100,00 euro                  “ 

 

Art.9 

In caso di parità di punteggio tra gli atleti classificati, sarà premiato l’atleta che avrà corso un maggior 

numero di gare e se la parità dovesse persistere, prevarranno i migliori piazzamenti. In caso di pari 

punteggio tra le società classificate, sarà premiata la società con il maggior numero di gare corse, dato 

dalla somma delle gare corse da ogni singolo atleta della stessa società. 

 

Art.10 

Tutti gli illeciti e le scorrettezze individuate ed imputate alle società o ai singoli atleti (atleti non 

tesserati, atleti con pettorali di altri, atleti senza maglia sociale, atleti all’arrivo con più chips ecc) 

saranno punite con la perdita totale dei punti per la gara nella quale sono state commesse le irregolarità 

e alla società di appartenenza degli atleti sarà inflitta la sanzione di euro 50,00 salva l’applicazione delle 

ulteriori sanzioni disciplinari previste dai regolamenti. 

 

Art.11 

Tutte le società aderenti al circuito dovranno: 

� utilizzare un sistema informatico di gestione delle gare su strada; 

� trasmettere, in tempo utile, il regolamento della manifestazione che dovrà essere visionato ed 

approvato dal Comitato Regionale FIDAL Molise; 

� trasmettere in tempi brevissimi al Comitato Regionale FIDAL Molise la classifica finale in 

formato excel per permettere la successiva compilazione della classifica individuale e di società 

del Corrimolise. 
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