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Il messaggio del direttore di Melfi

2

41_Parallelo Corrifiat 2015 imp_Layout 1 03/08/15 22.09 Pagina 3

IL CORRIFIAT COMPIE TRENT'ANNI
Grande attesa, presso la FCA di Melfi, per il trentennale della manifestazione podistica alla quale prendono parte i dipendenti dei
principali stabilimenti FCA della penisola. Nel programma anche due prove, non competitive, riservate alle categorie UGAF e Family
di Stefano De Cristofaro

S

i svolgerà domenica 27 settembre,
presso lo stabilimento FCA di Melfi,
la trentesima edizione del Corrifiat,
l’annuale manifestazione podistica organizzata dall’Atletica Fiat Sud Formia (d’intesa con la Direzione Attività Sportive,
Ricreative, Culturali della FCA di Torino, ed
in collaborazione con la Direzione dello
stesso stabilimento lucano) e riservata alle
principali aziende del gruppo Fiat Italia.
Tocca dunque cifra tonda quella che, tra le
tante messe in cantiere, occupa da sempre
un posto speciale nel cuore del cavalier
Elio Papponetti e dei suoi figli Claudio e
Monica, che ormai da diversi anni lo
affiancano a livello organizzativo, supportandolo al meglio. Un appuntamento fisso
e per molti versi irrinunciabile, vista l’ampio, e crescente numero di partecipazioni.
Che per quel che riguarda le singole
aziende, sparse lungo l’intero stivale,
vedrà al via alcune centinaia di dipendenti, in rappresentanza dei seguenti stabilimenti: Fiat Chrysler Automobiles G. Vico
Pomigliano d’Arco, FPT Industrial Foggia,
Fiat Chrysler Automobiles Termoli, Fiat
Chrysler Automobiles Melfi, Magneti
Marelli Bari, Sevel Atessa Valle del Sangro,
Fiat Chrysler Automobiles Pratola Serra,
Fiat Chrysler Automobiles Torino, Tofas

Bursa, YAI Rocca D’Evandro, Magneti
Marelli Sulmona e Fiat Chrysler
Automobiles Cassino. Quest’ultima, poi, è
anche l’azienda che si è aggiudicata l’edizione 2014 del Corrifiat (disputata proprio a Cassino), davanti alla Fiat G. Vico
Pomigliano d’Arco ed alla Fiat Chrysler
Automobiles Termoli. Facile immaginare
che farà di tutto, pur di bissare tale successo. Impresa però tutt’altro che facile,
dovendo fare i conti con una concorrenza
tanto numerosa quanto agguerrita, complice la presenza di squadre ben preparate: soprattutto quelle provenienti da Atessa
e dalla già citata Pomigliano d’Arco, oltre
ai padroni di casa di Melfi. Tornando alla
gara in sè, è prevista la copertura di un
percorso (interno allo stesso stabilimento
lucano) di 10 km per gli uomini, e 2 km
per le donne. Al termine della prova, verrà
stilata una graduatoria per ogni categoria
ed a tutti i concorrenti che avranno tagliato il traguardo sarà assegnato il seguente
punteggio: un punto al primo classificato,
due al secondo, tre al terzo e così via, fino
all’ultimo arrivato, mentre per quanto concerne la classifica a squadre, verranno
presi in considerazione solo i primi tre
classificati (tra i dipendenti) di ciascuna
categoria, per poi considerare vincitore del

Cassino, 12 ottobre 2014: I dipendenti dello stabilimento FCA di Cassino durante la premiazione del Corrifiat, vinto
per il secondo anno consecutivo, precedendo nella classifica generale i colleghi di Pomigliano D’Arco e Termoli, rispettivamente al secondo e terzo posto finale.
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Corrifiat lo stabilimento che in base alla
somma dei punteggi delle sette categorie
in gara (sei maschili ed una femminile),
avrà ottenuto il punteggio più basso. Il
programma completo della manifestazione, prevede comunque altre due gare, la
prima delle quali, lunga 6 km, è riservata
alla cosiddetta categoria UGAF (vi partecipano atleti di età compresa tra i 66 ed i 70
anni), che non verrà comunque presa in
considerazione per la classifica a squadre.
Esattamente al pari dell’altra prova, riservata specificamente alla categoria Family,
che tanto successo pare aver riscosso dal
momento della sua anno fà. Ad essa, che
prevede la copertura di una distanza, simbolica, di un solo km, possono prendere
parte, senza alcun limite di età, sia i dipendenti che i loro famigliari. I quali potranno, a seconda delle esigenze, coprire la
distanza correndo o, più semplicemente,
camminando. Ovviamente per questa specifica categoria non è prevista, come detto,
alcuna classifica nè premiazione individuale, ma a tutti i partecipanti verrà consegnato un simpatico ricordo dell’evento.
Un anno fa, a Cassino, furono oltre centocinquanta (tra pensionati, mamme con i
propri bimbi ecc...) gli iscritti: numero che
gli organizzatori attuali sperano di riuscire
a migliorare ulteriormente, confidando
nella massiccia partecipazione delle famiglie al seguito dei dipendenti/podisti. Al
termine delle varie prove si terrà, intorno
alle ore 14, il pranzo ufficiale, nel corso
del quale è prevista anche la cerimonia di
premiazione finale. Questo invece, nel dettaglio, il programma della manifestazione
vera e propria: ritrovo giurie e concorrenti
(ore 9.30); Corrifiat femminile e Corrifiat
maschile categorie D, E, F e categoria
Ugaf (ore 10.15); gara categoria Family
(ore 11.15); Corrifiat maschile categorie
A, B e C (ore 11.30). L’ultima annotazione
riguarda infine la copertura mediatica dell’evento, assicurata, come da copione, dal
sito web www.atleticafiatformia.it (disponibile sia in lingua italiana che inglese),
all’interno del quale sarà possibile consultare, in anteprima, risultati, foto e video dei
principali momenti del Corrifiat.
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ALBO D`ORO CORRIFIAT - DAL 1986 AD OggI
Il prossimo 27 Settembre il Corrifiat taglierà la sua trentesima edizione. Di seguito pubblichiamo l’albo d’oro della
manifestazione, per ricordare tutti i vincitori della corsa amatoriale più importante del Gruppo Fiat.
CLASSIFICHE CORRIFIAT 2014
Classifica per stabilimento

1995

1996

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fiat Group Automobiles Cassino
Fiat G. Vico Pomigliano d'Arco
Fiat Group Automobiles Termoli
S.A.T.A. Melfi
FPT Industrial Foggia
Magneti Marelli Bari
Magneti Marelli Sulmona
Sevel Valle del Sangro
JCI Rocca D'Evandro

Classifiche individuali
Categoria A
1. Tommaso Maglieri (Termoli), 2. Carmine Di
Spirito (Cassino), 3. Robert Iacovella (Cassino)
Categoria B
1. Benito Mangone (Cassino), 2. Francesco
Laterza (Bari), 3. Gaetano Di Campi (Bari)
Categoria C
1. Donato Iaccarino (Pomigliano D’Arco), 2.
Mauro Petraruolo (Melfi), 3. Pietro Valente
(Cassino)
Categoria D
1. Antonio Di Nanno (Cassino), 2. Angelo Pinto
(Termoli), 3. Gianni Di Blasio (Termoli)
Categoria E
1. Camillo Campitelli (Atessa), 2. Giovanni
Pisani (Melfi), 3. Antonio Pacitti (Cassino)
Categoria F
1. Vincenzo Proia (Cassino), 2. Salvatore
Iaccarino (Foggia), 3. Antonio D’Aguanno
(Cassino)
Categoria Femminile
1. Sabrina Di Loreto (Sulmona), 2. Fiorella
Pittiglio (Cassino), 3. Nausica Spica (Cassino)

2006

2009

1992
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ALBO D’ORO
1986: Non assegnato
1987: Fiat Firenze
1988: Fiat Firenze
1989: Fiat Termoli
1990: Fiat Termoli
1991: Fiat Firenze
1992: Fiat Cassino
1993: Fiat Termoli
1994: Sevel Atessa
1995: Fiat Cassino
1996: Sevel Atessa
1997: Gkn Firenze
1998: Non Assegnato
1999: Fiat Auto Termini Imerese
2000: Fiat Auto Termini Imerese
2001: Fiat Auto Termini Imerese
2002: non disputata
2003: Gkn Firenze
2004: Alfa Pomigliano D’Arco
2005: Fiat Auto Cassino
2006: Fiat Auto Termini Imerese
2007: Alfa Pomigliano D’Arco
2008: Fiat G. Vico Pomigliano D’Arco
2009: Fiat G. Vico Pomigliano D’Arco
2010: Fiat Group Automobiles Cassino
2011: Fiat Group Automobiles Termini Imerese
2012: Sata Melfi
2013: Fiat Group Automobiles Cassino
2014: Fiat Group Automobiles Cassino

41_Parallelo Corrifiat 2015 imp_Layout 1 03/08/15 22.10 Pagina 7

segui l’Atletica Gruppo Fiat Auto Formia sul Web

scopri il nostro sito

www.atleticafiatformia.it
Il sito ufficiale della Coppa Speranze
Fiat, degli European Fiat Games, del
Corrifiat e del Trofeo Sata. Puoi ricercare ciò che t’interessa, le info pregara, i risultati, le foto e molto altro.
NEWS
Le notizie pubblicate dalla nostra
redazione ti mantengono sempre
aggiornato sull’organizzazione dei
nostri eventi.
41ESimo ParallElo
Scarica la rivista di presentazione
dei nostri eventi in formato pdf. In
questo modo la potrai consultare
quando vuoi.
ricErca
Non sai dove trovare quello ti serve?
Usa il bottone “cerca” ed immetti la
parola chiave.
riSultati
Scarica in anteprima i risultati
completi della tua gara.
GallEria FotoGraFica
Sfoglia la ricca galleria di immagini
allestita dalla nostra redazione per
ogni evento.
VidEo
Rivivi i momenti salienti della tua
gara a ritmo di musica.
iNFo
Vuoi partecipare alle nostre iniziative? Nella sezione info di ogni manifestazione puoi trovare il regolamento, il programma orario, il
modulo d’iscrizione e la mappa del
percorso.

Seguici anche su Facebook!
Trova ˝Atletica Fiat Formia˝ nella finestra di ricerca FB
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