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                                 LA MARATONINA NELL’AREA URBANA 

                                 Campionato Regionale di società mezza maratona  

                                   Categoria Assoluti- Amatori- Master  M/F 

 

                                          “ MEMORIAL GAETANO AIELLO “ 

 

Prot.N° 478 

 

 

  

Art.1- L’Amministrazione Provinciale di Cosenza, il Comune di Cosenza, il Comune di Rende,il 

Comune di Montalto Uffugo, indicono ed  il Comitato Provinciale C.O.N.I. di Cosenza, il Comitato 

Provinciale F.I.D.A.L. di Cosenza e  il G.G.G. di Cosenza,  organizzano  una manifestazione 

nazionale di corsa su strada denominata: 

 

“ La maratonina nell’Area Urbana   - Memorial Gaetano Aiello ”. 

 

Art.2- La manifestazione si svolgerà il giorno 01 maggio 2011 con partenza da Montalto Scalo 

Località Piazza  Santa Rita (NB: dove  era  partita la precedente edizione della maratonina dell’ Area 

Urbana  anno 2010 ) , il percorso si snoderà lungo le strade dell’ area urbana ,continuerà nelle strade 

del Comune di Rende  per poi  passare nel comune di  Cosenza , ritornare verso Rende e 

concludersi in Piazza Matteotti a Rende.    La lunghezza del percorso è di Km 21.097 – Mezza 

Maratona – regolarmente omologata dal GGG Nazionale . 

All’evento è  abbinata una corsa di Km 12 che partirà da Rende ( Piazza Matteotti ) alle ore 9.30 e 

si concluderà sempre a Rende in Piazza Matteotti , seguendo il percorso della maratonina.  

 

Il percorso della mezza maratona è così distribuito: ore 9.00 parte con rigorosa puntualità dal 

Comune di  Montalto in piazza Santa Rita (Montalto Scalo) e prosegue  per via Benedetto Croce- 

via Trieste- Ex SS 19-(Sempre nel comune di Montalto Uffugo )   

prosegue  nel Comune di Rende per: 

via Leonardo da Vinci-  via Rossini- via Don Minzoni- Piazza Matteotti- Via Lenin- via Genova- 

via Botticelli  

 prosegue nel Comune di Cosenza per: 

 Viale Magna Graecia andando verso Castrolibero, ma all’altezza della rotatoria di fronte lo stadio 

San Vito,si ritorna su Viale Magna Graecia ( Il Comune di Castrolibero non sarà interessato dal 

passaggio dei corridori) ,via G. formoso,, rotonda Viale Cosmai, Via Pio La Torre, Viale Giacomo 

Mancini ( all’altezza della rotatoria nei pressi del Liceo G. Scorza, si ritorna indietro su viale G. 

Mancini, si ripercorre Via Pio La Torre in senso inverso e si procede verso Rende) . 

 

 

 

 

 

 

ASD NUOVA ARTEMIDE 
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Si riprende il comune di Rende: 

Via  Tevere, Viale Carolina e Francesco Principe, via Alfieri incrocio SS19,Via Cavour, Via Don 

Minzoni,arrivo in Piazza Matteotti a Rende. 

 
 

 

 

Art.3-  Per la maratonina, Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato presso Montalto Scalo – Piazza 

Santa Rita - obbligatoriamente alle ore 7.45  per effettuare   la  conferma delle iscrizioni e il ritiro 

del numero di gara. Il pacco gara sarà consegnato all’arrivo , con la presentazione del numero di 

gara. 

 La partenza  avverrà  con massima puntualità alle ore 9.00,    un servizio navetta porterà gli 

effetti  personali degli atleti  al punto di arrivo.  

 Un altro servizio navetta , dopo la cerimonia della premiazione organizzata in Piazza 

Matteotti  a Rende  ,   riporterà gli atleti presso il luogo di partenza. 

 La corsa sarà seguita dall’autoambulanza e da un ulteriore pulmino navetta che 

accompagnerà gli eventuali atleti ritirati lungo il percorso (solo quelli regolarmente iscritti 

ed in possesso del numero di gara) al punto di arrivo.  

 Sono previsti tre   “punti di ristoro”  lungo il percorso ed uno all’arrivo. 

 

 

 Art. 4- Per la gara di 12 Km , che partirà da Rende  - Piazza Matteotti, il ritrovo giuria e 

concorrenti è fissato alle ore 8.00 per la conferma delle iscrizioni, ritiro  del pettorale di gara.  

Il pacco gara sarà consegnato all’arrivo con la presentazione del numero di gara. 

 La gara partirà alle ore 9.30 , dopo che saranno passati una buona parte dei concorrenti della 

maratonina , e si collegherà allo stesso percorso della maratonina  per i  rimanenti 12.km e 

157 mt  .  

 La gara sarà seguita dall’autoambulanza e dal pulmino navetta.  

 Anche questa  gara si concluderà, in Piazza Matteotti   a Rende.  

 Sono previsti due “ punti ristoro”  lungo il percorso ed uno all’arrivo. 

 

 

  Art.5-  Potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento  presso  Società 

regolarmente affiliate alla FIDAL  per l’anno 2011 in tutto il territorio Nazionale, per le seguenti 

categorie:  

Per la Mezza Maratona : 

Juniores, Promesse, Seniores, Amatori e Master sia Maschili che Femminili . 

Per la gara di 12 Km: 

  Juniores , Promesse , Seniores , Amatori e Master sia Maschili che Femminili .  
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Art.6- NORME DI CLASSIFICA del CdS di mezza maratona 

 

Per la categoria Assoluti M/F si applicheranno le norme di classifica del Cds assoluti di corsa 

campestre anno 2011. 
Per gli Amatori maschile e femminile e per le fasce d’età MM35-MM40-MM45-MM50-MM55-

MF35-MF40-MF45-MF50 saranno assegnati 40 punti al primo classificato/a, 39 punti al 2° 

classificato/a e così a scalare fino al 40° che prenderà un punto. Un punto verrà assegnato anche a 

tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia d’età. 

Per le fasce d’età MM60-MM65-MM70-MF55-MF60-MF65 saranno assegnati 30 punti al primo 

classificato/a, 29 punti al 2° classificato/a e così a scalare fino al 30° che prenderà un punto. Un 

punto verrà assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia d’età. 

Per le fasce d’età MM75-MM80-MF70-MF75-MF80 e oltre saranno assegnati 15 punti al primo 

classificato/a, 14 punti al 2° classificato/a e così a scalare fino al 15° che prenderà un punto. Un 

punto verrà assegnato anche a tutti i classificati oltre il 15° posto di ciascuna fascia d’età.  

Saranno compilate due classifiche per Società, una Amatori ed una Master sia maschile che 

femminile. 

La classifica di Società Amatori maschile e femminile sarà determinata dalla somma dei migliori 5 

punteggi ottenuti da atleti della stessa società. Di seguito verranno classificate le Società con 4 

punteggi, 3 punteggi e così via. 

Per la classifica di Società Master maschile e femminile ogni Società può sommare 

complessivamente fra tutte le fasce d’età un massimo di 10 punteggi (massimo 7  nelle fasce d’età 

35/50 con un massimo di 3 punteggi in una fascia d’età e i rimanenti 3 punteggi nella fasce 55 ed 

oltre con un massimo di 2 punteggi in una fascia). 

In caso di parità nelle classifiche si terrà conto del migliore punteggio a livello individuale. Se la 

parità permane si terrà conto del secondo miglior punteggio e così via finchè la parità non verrà 

risolta. 

Verranno classificate prima le società che hanno ottenuto 10 punteggi, a seguire quelle con 9, 

quindi quelle con 8 e così di seguito. 

 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni, alle gare, che saranno gestite con il Programma Federale SIGMA,  potranno essere 

effettuate online collegandosi al sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online fino a martedì 26 

aprile 2011. Per informazioni contattare la segreteria del C. Regionale Fidal  Calabria Giusy La 

Cava 0965-53042 oppure contattare il Presidente del C. Provinciale Fidal di Cosenza Vincenzo 

Caira 340-6697338. 

 

Art.7- Premiazioni:  

Per la mezza Maratona: 

Verranno premiati con coppe i primi cinque atleti classificati in assoluto, sia maschili che 

femminili. 

Verranno premiati con coppe, i primi tre atleti classificati , sia maschili che femminili, in base alle 

proprie categorie di appartenenza.  

 In riferimento al Cds di mezza – maratona, verranno premiate, con coppe,  le prime 3 società 

classificate sia maschile che femminili delle categorie Assoluti, Amatori e Master. 

 

http://www.fidal.it/
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Per la gara di 12 KM :  

Verranno premiati con coppe i primi  sei    atleti classificati della categoria maschile e le prime sei  

della categoria femminile  indipendentemente della loro categoria di appartenenza. 

 

L’iscrizione alle gare deve essere  effettuata , secondo il R.T.N. , dal Presidente dell’Associazione 

sportiva ed è gratuita . Verrà distribuito un pacco gara  a tutti i partecipanti in forma gratuita. 

 

Art.8- E’ garantita l’assistenza Medica. 

 

Art.9- L’Amministrazione Provinciale di Cosenza, Il Comune di Cosenza, il Comune di Montalto 

Uffugo, il Comitato Provinciale F.I.D.A.L.di Cosenza,il G.G.G. di Cosenza, il Comitato Provinciale 

C.O.N.I. di Cosenza ,declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone , animali o 

cose  prima , durante e dopo la manifestazione. 

 

   

Cosenza,  04 marzo 2011                                   

 

                                                                           Il Presidente del Comitato Provinciale  

                                                                                           FIDAL di Cosenza  

                                                                                          Vincenzo Caira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


