
CORRISANNIO 2019 
IV Edizione 

 

Art. 1 – Direttivo 

I Responsabili Organizzativi sono i Presidenti delle Società aderenti al CorriSannio: 

 

• D’Abbruzzo Armando (Atletica Dugenta) 

• De Luca Giovanni (Sannio Runners) 

• Gargano Antonio (Pod Avis CB) 

• Meccariello Pietro (Taburno Runners) 

• Pacchiano Gianfranco (Podismo Benevento) 

• Rinaldi Gerardo (Podisti Alto Sannio) 

• Viscusi Diego (Telese Running Team) 

• Zampetti Antonio (Podisti S. Giorgio del Sannio) 

Che formeranno il DIRETTIVO. 

Art. 2 – Numero di gare CorriSannio 2019 

La quarta edizione del CORRISANNIO è articolata su n. 8 (otto) di gare a livello 

Provinciale/Regionale preventivamente stabilito. 

Art. 3 – Classifiche CorriSannio 2019 

 Sono previste due classifiche con relativa premiazione finale: 

• Assoluta 

• di Categorie Femminili e Maschili 

• Per le Società non sono previste classifiche 

Le categorie maschile e femminile sono: 

 

• Allievi/juniores M/F 

• Promesse/seniores M/F 

• SM35 ed FM35 

• SM40 ed FM40 

• SM45 ed FM45 

• SM50 ed FM50 

• SM55 ed FM55 

• SM60 ed FM60 

• SM65 ed FM65 

• SM 70 ed FM70 

 



Art. 4 – Assegnazione punteggi CorriSannio 2019 

 I punteggi saranno assegnati nel modo seguente: 

 

Assoluti: 

o 1° -> 260 punti 

o 2° -> 250 “ 

o 3° -> 240 “ 

o 4° -> 235 “ 

o 5° -> 230 “ 

o dal 6° al 10° a scalare di 2 punti 

o dall’ 11° a scalare di 1 punto fino all’ultimo 

 Categorie Femminili: 

o 1° -> 12 punti 

o 2° -> 10 “ 

o 3° -> 8 “ 

o dalla 4° in poi a scalare di 1 punto fino all’ultima 

Categorie Maschili: 

o 1° -> 45 punti 

o 2° -> 42 “ 

o 3° -> 39 “ 

o 4° -> 37 “ 

o dal 5° in poi a scalare di 1 punto fino all’ultimo 

  

Art. 5 – Aggiornamento Classifiche CorriSannio 2019 

I responsabili del CORRISANNIO 2019, provvederanno ad aggiornare nel più breve tempo 

possibile le classifiche che verranno pubblicate sul sito www.podistialtosannio.it e sui siti 

(o pagine FB) delle Società partecipanti; gli atleti e le società sono tenuti a verificare la 

correttezza delle stesse, segnalando eventuali inesattezze entro e non oltre 2 settimane 

successive alla manifestazione. 

 Art. 6 – Elenchi iscritti 

Le Società aderenti al CORRISANNIO devono fornire in formato excel, entro il 31 Marzo 

2019, l’elenco completo dei propri tesserati, dettagliato di cognome, nome, data di nascita, 

categoria e numero di tessera, al responsabile curativo delle classifiche. 

N.B.: Per gli atleti che hanno doppio tesseramento (Fidal ed EPS) salvo diversa 

segnalazione saranno considerati sempre con la medesima squadra in cui sono stati 

classificati nella Tappa I. 



 Art. 7 – Premiazioni di Tappa 

Ad ogni tappa del CorriSannio la società che organizza la gara deve prevedere 

premiazioni per i primi 3 (tre) assoluti sia Femminili che Maschili e per le prime 3 (tre) 

società. 

  

Art. 8 – Premiazioni Atleti 

Saranno premiati a fine campionato gli atleti con il maggior numero di punti totalizzati nel 

modo seguente: 

 

• i primi 6 atleti assoluti M/F con trofeo; 

• i primi 6 atleti di tutte le categorie M/F indicate all’articolo 3 con trofeo; 

 

I premi non sono cumulabili. 

Si precisa che rientra nelle premiazioni di categoria chi ha effettuato almeno la metà delle 

gare più una (es: nr gare 8, minimo per entrare in classifica 5 gare disputate). 

N.B.: La classifica finale terrà conto delle migliori 7 gare disputate da ogni singolo atleta. 

 Art. 9 – Calendario Gare del CorriSannio 2019 

Le gare inserite nel CORRISANNIO 2019 sono le seguenti: 

 

• 1° Tappa: 20/04/2019 – III CorriPonte (Sannio Runners) 

• 2° Tappa: 25/04/2019 – VIII Trofeo S.Giorgio del Sannio (Podisti S. Giorgio del Sannio) 

• 3° Tappa: 12/05/2019 – XIX Trofeo PodAvis, Campobasso (Pod Avis Campobasso) 

• 4° Tappa: 16/06/2019 – XIII Trofeo Città di Telesia, Telese Terme (Telese Running Team) 

• 5° Tappa: 30/06/2019 – C.da Presta (Taburno Runners) 

• 6° Tappa: 13/07/2019 – XI Trofeo San Donato, Pontelandolfo  (ASD Podisti Alto Sannio) 

• 7° Tappa: 25/08/2019 – XXIII StraDugenta, Dugenta  (Atletica Dugenta) 

• 8° Tappa: 28/09/2019 – VIII XCorrere la Storia, Benevento (Podismo Benevento) 

  

Gare di interesse, non valevoli ai fini della classifica, cui le società si impegnano a 

partecipare: 

 

• 19/05/2019 – DecoColle – Colle Sannita (BN); 

• 08/09/2019 – Passiata di San Diodoro – San Marco dei Cavoti (BN); 

• 14/09/2019 – Calvi (BN); 



Art. 10 – Requisiti gare 

Tutte le gare inserite nel CorriSannio dovranno possedere i seguenti requisiti: regolamento 

pubblicato almeno 30 gg prima dell’evento, assicurazione gara, servizi igienici per atleti, 

ambulanza con medico, gestione classifiche. 

 Art. 11 – Volantino e Logo 

Sui volantini delle singole gare la società che organizza la tappa deve apporre il logo del 

CorriSannio ed il relativo numero di tappa. 

  

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 


