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Il messaggio del direttore DELLA SEVEL
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IL CORRIFIAT TORNA IN ABRUZZO

di Stefano De Cristofaro

S
arà lo stabilimento Sevel di Atessa
ad ospitare, il prossimo 25 settem-
bre, la trentunesima edizione del

“Corrifiat”, l’annuale e ormai irrinunciabi-
le appuntamento podistico organizzato
dall’Atletica Fiat Sud Formia del cavalier
Elio Papponetti, in collaborazione con la
Direzione Attività Sportive, Ricreative,
Culturali della FCA di Torino, oltre che con
la Direzione dello stesso stabilimento san-
grino. Anche stavolta, la famiglia
Papponetti (che infatti comprende anche i
figli Claudio e Monica) ha fatto le cose in
grande, coinvolgendo un notevole numero
di iscritti, in rappresentanza di ben undici
stabilimenti: due in più rispetto all’anno
scorso. Oltre alla già citata Sevel di Atessa
hanno infatti garantito la loro partecipa-
zione le seguenti aziende: FCA di Cassino,
FCA di Melfi, FCA di Pratola Serra, FCA di
Termoli, FCA Giambattista Vico di
Pomigliano D’Arco, Magneti Marelli di
Sulmona, FPT Industrial di Foggia, YFAI di
Rocca D’Evandro, FCA di Torino, Tofas di
Bursa (Turchia) e Magneti Marelli di Bari.
Diverse centinaia di dipendenti che si
daranno battaglia lungo il percorso rica-
vato all’interno dello stabilimento abruzze-
se, per un totale di 10 km: 2 per quel che
riguarda le donne. La manifestazione,
come noto, è riservata a tutti i dipendenti
degli stabilimenti FCA e delle aziende for-
nitrici, ma è consentita anche quella dei
loro famigliari. Che pur prendendo rego-
larmente parte alle varie graduatorie indi-
viduali, non avranno però parte attiva
nella determinazione della classifica a
squadre. Anche il regolamento è quello
solito. Ne consegue che al termine della
prova, verrà stilata una graduatoria per
ciascuna delle categorie in gara ed a tutti
i concorrenti che avranno portato a com-
pimento la stessa, verrà assegnato questo
punteggio: un punto al primo classificato,
due al secondo, tre al terzo e così via, fino
all’ultimo arrivato, mentre per quel che
concerne la classifica a squadre, saranno

presi in considerazione solo i primi tre
classificati (sempre tra i dipendenti) di cia-
scuna categoria, per poi considerare vinci-
tore del Corrifiat lo stabilimento che in
base alla somma dei punteggi delle sette
categorie in gara (sei maschili ed una fem-
minile), avrà ottenuto il punteggio più
basso. Altro particolare da rimarcare è poi
la contestuale disputa di altre due corse, i
cui risultati, a differenza di quella princi-
pale, non avranno alcun valore nella
determinazione della classifica a squadre.
Si tratta, nello specifico, della prova riser-
vata alle categorie “Ugaf” (vi prenderanno
parte atleti di età compresa tra i 66 ed i 70
anni e prevede un percorso di 6 km) e
“Family”, aperta sia ai dipendenti che ai
loro famigliari senza alcun limite d’età.
Qui la distanza, del tutto simbolica, da
coprire è di un solo km, che ogni parteci-
pante potrà percorrere correndo o, se lo
preferisce, camminando al passo. In que-
sto caso particolare non vi sarà alcuna
premiazione individuale, ma a tutti i parte-
cipanti verrà comunque consegnato un
simpatico ricordo della manifestazione
stessa. Diverso invece il discorso relativo
alle altre categorie, essendo prevista la
consegna di coppe, medaglie ed eventua-
li premi di altra natura ai primi otto classi-
ficati di ciascuna categoria, sia maschile

che femminile. A tal proposito, ecco le
varie categorie in gara, con relativi limiti di
età. Cat.  Donne: unica; cat. A: 20-34
anni; cat. B: 35-39 anni; cat. C: 40-44
anni; cat. D: 45-49 anni; cat. E: 50-54
anni; cat. F: 55-65 anni; cat. Ugaf: 66-70
anni; cat. Family: 0-99 anni. In merito poi
al programma dell’intera giornata, ecco in
dettaglio le varie fasi, con relativi orari,
della manifestazione. Ore 9.30: ritrovo
giurie e concorrenti; ore 10: cerimonia
d’apertura; ore 10.15: Corrifiat femminile
e Corrifiat maschile categorie D, E, F e
categoria Ugaf; ore 11.15: gara categoria
Family; ore 11.30: Corrifiat maschile cate-
gorie A, B e C; ore 14: pranzo e cerimo-
nia di premiazione ufficiale. Vale la pena
di ricordare inoltre come, un anno fa, ad
aggiudicarsi l’edizione 2015 sia stata la
FCA di Cassino, che ha preceduto, sul
podio, i pari grado di Melfi e Termoli.
Quanto, infine, alla copertura mediatica,
la stessa sarà come sempre garantita dal
portale www.atleticafiatformia.it  che, in
lingua italiana ed inglese, offrirà in ante-
prima ai suoi visitatori la possibilità di con-
sultare risultati, foto e video inerenti le
varie fasi della manifestazione ospitata
presso lo stabilimento con sede in Val di
Sangro.

Sarà la Sevel di Atessa ad ospitare, l'edizione numero trentuno della tradizionale manifestazione podistica riservata ai dipendenti dei
vari stabilimenti Fiat italiani. Confermata anche la disputa delle due prove, non competitive, valide per le categorie Ugaf e Family

Melfi, 27 settembre 2015: I dipendenti dello stabilimento FCA di Cassino, posano festosi con il Trofeo del primo posto, vinto per il terzo anno consecutivo
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IMMAGINI 3  
MELFI, 27 S  
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I 30° CORRIFIAT 
 7 SETTEMBRE 2015
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ALBO D`ORO CORRIFIAT - DAL 1986 AD OGGI
Il prossimo 25 Settembre il Corrifiat taglierà la sua trentunesima edizione. Di seguito pubblichiamo l’albo d’oro della
manifestazione, le classifiche dell’edizione 2015, e alcune foto dell’ultimo Corrifiat disputatosi ad Atessa nel 2011

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
2015: FCA Cassino

Classifiche individuali
Categoria Femminile
1. Sabrina Di Loreto (Sulmona), 2. Nausica
Spica (Cassino), 3. Fiorella Pittiglio (Cassino)
Categoria A
1. Ercan Torun (Bursa), 2. Giuseppe Accardino
(Termoli), 3. Manilo D’Adamo (Cassino)
Categoria B
1. Levent Kuva (Bursa), 2. Benito Mancone
(Cassino), 3. Yilmaz Duman (Bursa)
Categoria C
1. Giovanni Marchitiello (Melfi), 2. Durali
Turkoglu (Bursa), 3. Mauro Vallario (Melfi)
Categoria D
1. Michele Cassano (Melfi), 2. Antonio Di
Manno (Cassino), 3. Nejat Cetin (Bursa)
Categoria E
1. Camillo Campitelli (Atessa), 2. Gianni Di
Blasio (Termoli), 3. Giovanni Pisani (Melfi)
Categoria F
1. Vincenzo Proia (Cassino), 2. Salvatore Iaccarino
(Foggia), 3. Giovanni Pazienza (Foggia).
Categoria Ugaf
1. Giovanni Liberatore (Termoli), 2. Raffaele De
Paola (Cassino), 3. Marinelli Vincenzo (Termoli).

CLASSIFICHE CORRIFIAT 2015
Classifica per stabilimento
1. FCA Cassino
2. FCA Melfi
3. FCA Termoli
4. CNH - FPT Foggia
5. Magneti Marelli Bari
6. JC - YFAI Rocca d'Evandro
7. Tofas Bursa
8. Magneti Marelli Sulmona
9. Sevel Atessa
10. FCA Pratola Serra

ALBO D’ORO
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scopri il nostro sito
www.atleticafiatformia.it

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 iniziati-
ve? Nella sezione info di ogni mani-
festazione puoi trovare il regola-
mento, il programma orario, il
modulo d’iscrizione e la mappa del
percorso.

Il sito ufficiale della Coppa Speranze
Fiat, degli European Fiat Games, del
Corrifiat e del Trofeo Sata. Puoi ricer-
care ciò che t’interessa, le info pre-
gara, i risultati, le foto e molto altro.

segui l’Atletica Gruppo Fiat Auto Formia sul Web

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