
 

 



Corsa Podistica  –La Millenaria  San Giovanni di Capestrano 

Regolamento  

L'A.S.D. Athletics Promotion in collaborazione con la Pro Loco di Capestrano e  
Contratto di Rete La Millenaria ed EPS US acli  nell’ambito delle Festività di San Giovanni 
in Capestrano organizza a corso podistica di 11 Km per  6 novembre 2022  a 
CAPESTRANO (AQ) ed inserito nel calendario Corrimaster 

Requisiti di partecipazione 

In base a quanto previsto dalle norme emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti 
tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti requisiti. 
- Atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento 2022 
limitatamente alle persone dai 18 anni in poi (millesimo d’età) 
- Atleti italiani e stranieri equiparati italiani in possesso di Runcard  valevole come 
assicurazione sportiva e permesso a competere, e atleti tesserati per un Ente di Promozione 
Sportiva (sezione Atletica) in possesso di Runcard EPS, limitatamente alle persone dai 20 
anni in poi (millesimo d’età), in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente 
consegnato, anche digitalmente, alla società organizzatrice tramite e-mail 
a  giannilolli@me.com Tali atleti verranno regolarmente inseriti nella classifica della gara. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite sistema ON-LINE 
corrimaster.it 

Eventuali info a chiarimenti  al 3500488000 

La consegna dei pettorali avverrà il giorno della manifestazione in busta unica, per  
le Società ( il ritiro avverrà per un responsabile di società) e  per le iscrizioni 
individuali presso la zona partenza nella piazza centrale di Capestrano. 
 

Pagamento iscrizioni si effettua al ritiro pettorali e conferma iscrizione. 

I possessori di Runcard dovranno inviare l'iscrizione tramite mail con fotocopia della 
Runcard insieme al Certificato Medico di Idoneità alla Attività Sportiva Agonistica in corso 
di validità, entro la data di chiusura iscrizioni 5 Novembre 2022 ore 23 a corrimaster.it  

CHIUSURA ISCRIZIONI 

Chiusura iscrizioni alle ore 23:00 sabato  5 novembre 2022. 

QUOTA ISCRIZIONE: € 15,00 (con pacco gara per primi 150 iscritti). € 20,00 per iscrizione 
dopo primi 150 senza pacco gara.  Il pacco gara sarà consegnato al ritiro e conferma.  

Pagamento iscrizioni si effettua al ritiro pettorali e conferma iscrizione 



 

Le quote di iscrizioni non sono assoggettabili ad IVA (art.4 comma 5 DPR del 26/10/72 e 
successive modifiche). 

 Pacco gara prevede un sacco con prodotti tipici della zona 

OBBLIGATORIO LA RICONSEGNA DEL SOLO MICROCHIP A FINE GARA 

Premiazione 

Sarà premura dello speaker, nei tempi consoni, annunciare i nomi dei premiati che dovranno 
presentarsi con le modalità previste presso il palco delle premiazioni, al quale accederanno 
distintamente solo gli atleti chiamati alla premiazione. Inizio premiazioni ore 1730 

Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria master maschile e femminile con cestino di 
prodotti tipici, il 1^ classificato di ogni categoria con una piastrella di ceramica dei castelli. 

Saranno premiati anche i Primi 3 della categoria assoluti Maschile e Femminile 

Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate 
preventivamente attraverso il sito della manifestazione al ritiro pettorali 

Ricorsi/Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 
R.T.I. Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme statutarie della 
FIDAL. Gli organizzatori, pur coperti da polizza assicurativa, declinano ogni responsabilità 
per quanto possa accadere agli atleti prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

Cronometraggio e classifiche 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura del Corrimaster le stesse 
sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 

Programma 

09:00 Ritrovo Giuria e Concorrenti in Piazza  MERCATO di fronte al Castello e Municipio 
10:00 Partenza Dalla Piazza del Mercato arrivo al Convento di San Giovanni di tutte le 
categorie Maschili e Femminili: 11 Km (giro unico) . Il delegato tecnico ha facoltà di 
variare l’orario o modificare la composizione delle partenze per esigenze 
organizzative in base al numero dei partecipanti. 

Diritto d'immagine 

Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, 
unitamente ai media partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse 
o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla 
manifestazione in oggetto, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o 
pubblicitari. 



Avvertenze finali 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 
FIDAL. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate 
agli atleti iscritti oppure saranno riportate sulla pagina internet 
https://www.millenariaexperience.it/Page/2/Corsa-di-S-Giovanni Inoltre, la documentazione 
contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 
dall'organizzazione unitamente al pettorale. 

Percorso 11 km 

 

 


