DISPOSITIVO TECNICO GENERALE CAMPIONATO CORRIPUGLIA 2022
Approvato dal Consiglio regionale del 16/3/22
Le parti sottolineate in grassetto costituiscono variazioni rispetto al dispositivo del 2019
PREMESSA
Il Campionato Corripuglia è un “circuito” itinerante di manifestazioni di corsa su strada indetto dal C.R. Fidal
Pugliese che ne è titolare. L’organizzazione delle singole prove viene affidata alle Società della regione Puglia
affiliate alla Fidal che nelle prove del Campionato dell’ anno precedente (2019) si sono classificate in base a
criteri di assegnazione di punteggi deliberati dal Consiglio Regionale del C.R. Fidal Pugliese stesso. Il C.R.
Fidal Pugliese nella sua qualità di titolare del “circuito” si riserva di determinare l’assegnazione
dell’organizzazione per l’anno 2023 in deroga al criterio di classifica, nel caso in cui le Società assegnatarie del
2022 non ottemperino alle direttive impartite e/o violino le clausole dei contratti di sponsorizzazione del
Campionato stipulati tra C.R. Fidal Puglia/Società organizzatrici e l’Azienda Depursystem. In ossequio alle
“Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” della Fidal (ed. 2022) che qui si intendono espressamente
richiamate, sarà consentita la partecipazione alle singole manifestazioni così come previsto dall’art. 34 (Norme
per l’organizzazione delle manifestazioni 2022) e specificato con l’approvazione dei singoli dispositivi di gara.

✓

PROVE

Il Campionato “Corripuglia” 2022 si svolgerà in 18 prove inserite come da calendario. Le Società organizzatrici
avranno cura di allestire in zona partenza:
- apposite gabbie che accoglieranno gli atleti top individuati in base a graduatoria riveniente dalle prove
precedenti e saranno collocati nelle gabbie;
- allestire per i Giudici di gara apposita zona con gazebo, tavoli e sedie per la Segreteria;

✓

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI

Ogni atleta potrà sommare un massimo di 14 (migliori) punteggi conseguiti in altrettante prove.. Eventuali
concomitanze di Campionati Italiani Master (cross e strada) con prove di Corripuglia verranno considerate come
presenza.
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 saranno classificati ai fini della classifica finale ma il loro punteggio verrà comunque considerato
ai fini della classifica di Società maschile e femminile
Per tutte le categorie maschili e femminili, in ogni prova, saranno attribuiti tanti punti quanti sono i concorrenti
classificati a scalare di un punto fino all’ultimo classificato che fruirà di punti 1.
Se gli arrivati saranno meno di 30, per ogni categoria maschile e femminile saranno attribuiti 30 punti al 1°
classificato a scalare di un punto fino all’ultimo classificato.
Agli atleti/e che parteciperanno a tutte le prove del Corripuglia verrà riconosciuto un bonus di 18 punti (1 punto
per ogni gara) detta attribuzione è valida per tutte le categorie sia maschili che femminili.
Per l’assegnazione dei punteggi utili ed ai fini della classifica individuale di Corripuglia, saranno esclusi gli atleti
Runcard ed i fuori regione.
I Campionati regionali di km. 10 (Noci) e km. 21,097 (Taranto) sono inseriti rispettivamente nelle prove di
Corripuglia
.
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NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE DI SOCIETÀ

Ai fini della compilazione della classifica di Società sono considerate valide tutte le 18 prove senza cioè
previsione di scarti. Saranno sommati tutti i punteggi conseguiti dagli atleti appartenenti alla stessa Società
attribuiti con i criteri suesposti; sono valide tutte le gare disputate a prescindere dal loro numero. Il bonus
acquisito a titolo individuale dei 18 punti per la partecipazione a tutte le prove non saranno considerato ai fini
della classifica di società.
Attribuzione bonus di classifica di Società per partecipazione a Campionati Italiani (Cross - 10 Km. – ½
maratona - Montagna): alle Società maschili e femminili partecipanti a detti campionati, a seconda della
posizione di classifica, sarà assegnato un bonus di punti come segue:
− Società Campione d’Italia 2022 1000 punti
− classificazione entro il 10° posto 800 punti
− classificazione entro il 20° posto 500 punti

Potranno essere sommati tutti i bonus conseguiti nei Campionati italiani succitati.
Non sono previsti bonus di Società per i Campionati Regionali.
✓

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PROVE DEL CAMPIONATO 2023

Il Campionato Corripuglia 2023 si disputerà su 18 prove che saranno assegnate come segue:
-

13 prove con organizzazione assegnata alle prime 13 Società della classifica combinata (M+F) del
Campionato Corripuglia 2022;
le rimanenti 5 prove saranno assegnate alle Società prime classificate di ogni circuito provinciale.
L’assegnazione è comunque subordinata alla partecipazione ad almeno 5 prove del Campionato
Corripuglia 2022 con almeno 5 atleti classificati in ognuna delle 5 prove
In caso di rinuncia all’organizzazione da parte della Società prima classificata di ogni classifica
provinciale o in mancanza del requisito succitato (partecipazione ad almeno 5 prove del
Campionato Corripuglia 2022 con almeno 5 atleti classificati in ognuna delle 5 prove) si scalerà
sino alla terza classificata (max). Se anche la seconda e la terza classificata non presentano i
requisiti succitati si
attingerà dalla classifica combinata del Campionato 2022 sino al
completamento delle 18 prove previste.

Le gare del Campionato Corripuglia 2023 dovranno essere organizzate nel comune sede della società
richiedente.
Per la premiazione del Campionato Corripuglia 2022 saranno premiate con coppe le prime 5 società maschili, le
prime 5 femminili e con trofeo la vincitrice della classifica combinata.
N.B. Gli atleti delle categorie Allievi – Juniores – Promesse U/D che parteciperanno al Campionato Corripuglia
non porteranno punti alla classifica di società. Agli atleti delle predette categorie ed agli atleti RUNCARD è data
esclusivamente facoltà di partecipazione alle singole prove. Non è prevista pertanto alcuna classifica e
premiazione finale individuale.
✓

SQUALIFICHE E SANZIONI

In caso di accertamento di violazioni alle norme del R.T.I. in una o più prove - con particolare riferimento
all’identità degli atleti (scambio di pettorale ecc.,), oltre al deferimento alla Procura Federale, verranno eliminati
sia a livello individuale che di società i punteggi acquisiti nella/e prove considerata/e. L’azzeramento dei
punteggi riguarderà tutti gli atleti/e della Società soggetta a sanzione. La prova si intenderà comunque disputata
ai fini della copertura del punteggio a titolo individuale. La Società perderà l’eventuale diritto ad organizzare la
prova del Campionato Corripuglia del 2023 ad accertamento della seconda violazione.
✓

PETTORALI E MICROCHIP

Verranno assegnati ex novo e senza aggravio di costi 1 pettorale ed 1 microchip ad ogni atleta.
I pettorali ed i microchip delle passate edizioni non sono più validi e non saranno rilevati all’arrivo.
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Premi alle Società per la classifica combinata 2022
Società 1^ classificata € 2.000,00
Società 2^ classificata € 1.600,00
Società 3^ classificata € 1.400,00
Società 4^ classificata € 1.050,00
Società 5^ classificata € 950,00
Società 6^ classificata € 800,00
Società 7^ classificata € 700,00
Società 8^ classificata € 500,00
Società 9^ classificata € 500,00
Società 10^ classificata € 500,00
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