
 
32° CORRIFIAT 

Pomigliano d’Arco, domenica 10 settembre 2017 
 

Regolamento Tecnico 
1.NORME GENERALI 
L’A.S.D. Sport Promotion d’intesa con la Direzione Attività Sportive, Ricreative, Culturali della FCA di Torino, ed 
in collaborazione con la Direzione dello Stabilimento Giambattista Vico FCA di Pomigliano d’Arco, indice ed 
organizza il 32° Corrifiat. La manifestazione si svolgerà domenica 10 settembre 2017 presso lo Stabilimento 
Giambattista Vico FCA di Pomigliano d’Arco sulla distanza di Km. 10 per gli uomini e di km. 2 per le donne. 
 

2. PARTECIPAZIONE 
A. La manifestazione è riservata a tutti i dipendenti degli stabilimenti FCA e delle aziende fornitrici. E’ 

consentita la partecipazione dei familiari, i quali prenderanno parte alla classifica individuale ma non 
contribuiranno nella determinazione della classifica a squadre. 

B. Per i dipendenti dai 66 ai 70 anni è prevista una gara di Km. 6 (categoria Ugaf). Tale categoria non verrà 
presa in considerazione per la classifica a squadre. 

C. Alla gara potranno prendere parte soltanto coloro che siano in possesso della tessera amatoriale o 
comunque che siano in regola con le norme di tutela sanitaria con certificazione attestante 
l’idoneità all’attività sportiva agonistica. La diretta responsabilità sarà comunque demandata al 
Presidente di ogni singolo C.E.D.A.S. o Centro Sportivo, che potrà partecipare con un numero illimitato di 
atleti sia in campo maschile che femminile. 

 

3.DISTANZE E CATEGORIE 
Per una migliore chiarezza delle categorie federali riportiamo gli anni esatti per ciascuna categoria: 
Donne   Categoria Unica:  (20 – 65 anni)  dal 1997 al 1952 – Km. 2 

Categoria Ugaf:  (66 – 70 anni)  dal 1951 al 1947 – Km. 2 
Uomini  Categoria A:  (20 – 34 anni)  dal 1997 al 1983 – Km. 10 
   Categoria B:  (35 – 39 anni)  dal 1982 al 1978 – km. 10 

Categoria C:   (40 – 44 anni)  dal 1977 al 1973 – km. 10 
   Categoria D:  (45 – 49 anni)  dal 1972 al 1968 – Km. 10 

Categoria E:   (50 – 54 anni)  dal 1967 al 1963 – Km. 10 
   Categoria F:   (55 – 65 anni)  dal 1962 al 1952 – Km. 10 

Categoria Ugaf:  (66 – 70 anni)  dal 1951 al 1947 – Km. 6 
Donne e Uomini Categoria Family: (0 – 99 anni)   km. 1 
 
 

4.CATEGORIA FAMILY 
Anche quest’anno, dopo il successo delle ultime edizioni, è prevista la categoria “family”, senza alcun limite 
d’età, aperta sia ai dipendenti che ai loro familiari, su una distanza simbolica di 1 Km, che ogni partecipante potrà 
percorrere correndo o anche semplicemente camminando. Si precisa che per questa categoria non è prevista 
alcuna classifica né premiazione individuale, ma a tutti i partecipanti verrà consegnato un ricordo della 
manifestazione. La categoria “family” non verrà presa in considerazione per la classifica a squadre. 
 

5.ISCRIZIONE 
Le iscrizioni vanno indirizzate alla A.S.D. Sport Promotion (Via Mazzini 3 – C.P. 80 – Formia (LT) – Tel. 
0771/770889 – Fax 0771/770264 - 335/6745362 – email: segreteria@atleticafiatformia.it – 
info@atleticafiatformia.it) entro e non oltre venerdì 1 settembre 2017 con il modulo allegato. Eventuali 
variazioni potranno essere comunicate nei giorni successivi. Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite 
l’accluso modulo e controfirmate dal Responsabile al Personale dello Stabilimento o dal Presidente CEDAS o dal 
Segretario CEDAS, specificando attraverso un elenco i nominativi dei dipendenti FCA con relativo numero di 
tesserino FCA e tessera amatoriale o assoluta Fidal e dei familiari. Le iscrizioni dovranno essere corredate dalla 
fotocopia di un documento di riconoscimento aziendale di ogni atleta partecipante. 
 

6. PREMI 
A tutti i partecipanti verrà assegnato un ricordo della manifestazione. Ai primi otto di ogni categoria sia maschile 
che femminile verranno consegnate coppe o medaglie ed eventuali altri premi che il Comitato organizzatore si 
riserva di comunicare successivamente. Nelle classifiche individuali, e quindi nei premiati (8 nelle categorie 



maschili e 8 nella categoria femminile) saranno presi in considerazione anche gli eventuali familiari 
partecipanti. Ad ogni squadra, invece, sarà consegnata una coppa o una targa. 
 

7.PERCORSO 
Il percorso, prevalentemente pianeggiante, si svilupperà all’interno dello stabilimento Giambattista Vico FCA di 
Pomigliano d’Arco, della lunghezza di circa 2.000 metri, da ripetersi varie volte fino a raggiungere i 2, 6 e i 10 Km 
previsti dalle varie categorie. La piantina del percorso può essere visionata e scaricata all’interno del sito 
www.atleticafiatformia.it 
 

8.PROGRAMMA ORARIO 
Il programma orario della manifestazione è il seguente: 
Ore 9.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti – Stabilimento Giambattista Vico FCA Pomigliano d’Arco 
Ore 10.00 Cerimonia d’apertura 
Ore 10.15 Corrifiat Femminile – categoria unica (km. 2) 
Ore 10.30 Corrifiat Maschile – categorie D,E,F (Km.10) e categoria Ugaf (Km.6) 
Ore 11.30 Categoria Family  (Km. 1) 
Ore 11.45 Corrifiat Maschile – categorie A,B,C (Km.10) 
Ore 14.00 Pranzo e Premiazione Ufficiale – Stabilimento Giambattista Vico FCA Pomigliano 

d’Arco 
Ore 16.00 Termine manifestazione 
 

9.PREMIAZIONE 
La Premiazione Ufficiale individuale e a squadre verrà realizzata durante il pranzo. La conclusione della 
manifestazione è prevista per le ore 16.00. 
 

10.CLASSIFICA 
Sarà stilata una classifica per ogni categoria e a tutti i concorrenti giunti al traguardo verrà assegnato un 
punteggio. Per ogni categoria verranno assegnati i seguenti punti: 1 (uno) punto al primo, 2 (due) al secondo, 3 
(tre) al terzo e così via fino all’ultimo classificato. Per la classifica a squadre, saranno presi in considerazione i 
primi tre classificati di ogni categoria (esclusivamente dipendenti). Nel caso in cui un Cedas non 
raggiungesse i tre punteggi per ogni singola categoria, verrà assegnato al Cedas una penalità per ogni atleta non 
classificato o non schierato per ogni categoria. Risulterà vincitore del Corrifiat lo stabilimento, che dalla somma 
dei punteggi delle sette categorie (6 maschili e 1 femminile), avrà ottenuto il punteggio più basso. Si precisa che 
i familiari ed i partecipanti della categoria Ugaf verranno classificati a titolo individuale ma non 
porteranno punteggio nella classifica a squadre. 
 

11.ASSISTENZA MEDICA 
Sarà garantita l’assistenza medica ed il servizio di pronto soccorso con ambulanza. Per tutti i partecipanti è stata 
prevista una polizza assicurativa. IMPORTANTE – tutti coloro che alla partenza non saranno in possesso del 
tesserino che comprovi l’idoneità fisica non saranno ammessi a partecipare alla manifestazione. Si ribadisce 
che ogni Dirigente C.E.D.A.S. sarà responsabile dei propri iscritti per qualunque aspetto riguardante la 
manifestazione, e che eventuali irregolarità saranno segnalate al Consigliere Sportivo dello Stabilimento. 
 

12. IMPEGNI FINANZIARI 
Tutti i partecipanti alla manifestazione nelle varie categorie verranno a spese dei C.E.D.A.S. dei vari Stabilimenti. 
All’A.S.D. Sport Promotion spetta il compito esclusivo dell’organizzazione della manifestazione e relative 
premiazioni. Per le squadre che avessero necessità di pernottare, è stata fatta una convenzione con la struttura 
alberghiera: Relais Villa Buonanno (Viale Buonanno 10, Cercola (NA) – Tel. 081/7332202 Fax 081/7331689 – 
info@relaisvillabuonanno.it – www.villabuonanno.it), che si allega. 
13.PRANZO UFFICIALE 
Il pranzo per tutti gli atleti partecipanti al Corrifiat (con esclusione dei partecipanti alla categoria family) e dirigenti 
sarà a carico della Sport Promotion. I partecipanti alla categoria “family” ed eventuali familiari presenti alla 
manifestazione potranno usufruire del pranzo versando una quota che verrà comunicata a stretto giro di posta. Si 
precisa che nel caso in cui il numero dei pasti comunicati all’atto dell’iscrizione non corrispondesse al numero dei 
presenti (ad esempio iscritti 30 e presenti 20), la differenza dei pasti verrà pagata direttamente dallo stabilimento 
di appartenenza, a meno che non venga fatta tempestiva comunicazione almeno 4 giorni prima della gara. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto potesse accadere a cose, atleti, accompagnatori 
o terzi, prima, durante e dopo le gare. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme 
contenute nel regolamento FIDAL. 
 

Il Presidente 
Dott.ssa Monica Papponetti 

	


