
V° Trofeo dei Briganti del Pollino • Domenica 11 Luglio 2010
CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA PER  SOCIETA'

ED INDIVIDUALE PER CATEGORIE   FIDAL “TM/MASTER” - Anno Sportivo 2010  

Gara Podistica Interregionale, di tipo “A” (aperta ai fuori regione),
riservata agli atleti delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior, Amatori e Master.

Prova valida per il circuito “BASILICATA IN CORSA”

L’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Atletica  CorrerePollino”,  con  la  collaborazione  del 
Comitato Regionale Fidal Basilicacata, indice ed organizza a San Severino Lucano, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, il  V° Trofeo Dei Briganti Del Pollino: campionato Regionale  di 
Corsa in Montagna per società ed individuale per categorie FIDAL “TM/Master”. Percorso Trail-Runnig 
di km 12,7.

Regolamento

Luogo ● data di svolgimento ● programma orario

San Severino Lucano (PZ) – Domenica 11 luglio 2010 – Ritrovo giuria e concorrenti in C/o Piazza Marconi alle 
ore 8:30 per ritiro pettorali e ultime iscrizioni - Partenza ore 9:45 da Piazza Marconi - Arrivo in Piazza Marconi - 
Tempo massimo 2,15 ore - Ore 12,00 cerimonia di premiazione.

Ammissioni 

Alla  gara  sono ammessi  tutti  gli  atleti/e  appartenenti  alle  Società  affiliate  alla  F.I.D.A.L.  (in  regola  con il 
tesseramento 2010), nonché gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva.

N.B. il tempo massimo per concludere la gara è di ore 2,15, per esigenze legate alla chiusura delle strade.

Iscrizioni 

La quota d’iscrizione, è di Euro 6,00 (sei/00). 
Le iscrizioni, con i dati del tesserino Fidal o di altri Enti di Promozione Sportiva, devono pervenire entro le ore 
18,00  di  Sabato  10  luglio  2010  al  numero  di  fax  0973642185  oppure  all’indirizzo  di  posta  elettronica: 
figundio.antonio@libero.it, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento  intestato a:
 A.S.D. “Atletica CorrerePollino” Via San Pasquale, n° 6 - 85032 Chiaromonte (PZ).
In caso eccezionale la quota d'iscrizione può essere versata all'atto della consegna del pettorale.

Ritiro pettorale 

Il pettorale potrà essere ritirato Domenica 11 luglio in Piazza Marconi entro le ore 9,30.

N.B. la consegna del pettorale avverrà esclusivamente dopo l’esibizione dell’attestato di pagamento. 

Ritiro pacco gara

Tutti i partecipanti, al termine della gara, al momento della riconsegna del pettorale, potranno ritirare un ricco 
pacco gara contenente: alcuni prodotti tipici locali del Parco Nazionale del Pollino, (biscotti, pasta fresca, 
vasetto con prodotti sott’olio, cartolina e altro).

Ristori ed assistenza

Sono predisposti lungo il percorso, e all’arrivo: ristori, assistenza sanitaria, assistenza di Polizia Municipale, di 
Protezione  civile e di altre Associazioni di Volontariato.

Percorso

12,7  km di strada asfaltata, sterrato e sentieri immersi nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Si passa da 
una quota d’altitudine di circa 813 metri sul livello del mare ad una di 1202, per un dislivello totale di 389 
mslm.

www.correrepollino.it

mailto:figundio.antonio@libero.it


Sponsor Tecnici:
• Mizuno  
• DaiGo Integratori  

Classifiche e premi 

Per la classifica di società (lucane) vige il regolamento premiazioni FIDAL, in quanto la gara è valida come 
seconda ed ultima prova valida per il “campionato regionale di società - Corsa in Montagna”.

Saranno premiate le 3 società più numerose, provenienti da Fuori Regione.

Per la classifica maschile saranno premiati i primi 3 arrivati con buoni in valore e/o premi di vario genere; 
Dal  4°  arrivato in poi saranno premiati i primi 4 classificati lucani e NON, appartenenti ad ciascuna 
categoria FIDAL.

Per la classifica femminile  saranno premiate le prime  15 arrivate con buoni in valore e/o premi di vario 
genere.

La prova è valida come prima ed unica del “campionato regionale individuale di categoria Corsa in 
Montagna”.
Il primo Lucano di ciascuna categoria TM/Master si aggiudicherà  il titolo individuale di Campione Regionale Di 
Corsa In Montagna (anno sporivo 2010) e verrà premiato con maglietta dedicata.

Montepremi

www.correrepollino.it

Società provenienti 
da fuori regione

1ª classif.  Cesto
2ª classif.  cesto
3ª classif.  cesto 
                 

            Classifica Generale
                     Maschile

1° class.    b.v. Euro    00,00
2° class.    b.v. Euro    00,00
3° class.    b.v. Euro    00,00

Ai buoni valore e ai premi in natura si 
aggiungeranno medaglie, mini-targhe a disco, 
trofei, coppe, CORNICI IN LEGNO TIPICO dedicate 
alle relative posizioni e premi offerti dagli SPONSOR 
(MIZUNO e DAIGO).

Classifica Generale 
Femminile

1ª  class.   b.v. Euro  00,00
2ª  class.   b.v.Euro   00,00
3ª  class.   b.v.Euro   00,00
4ª/ 15ª      premi in natura

 PREMI NON CUMULABILI.



Premiazione di categoria maschile

 Assoluti (unica classifica per
Allievi-Juniores-Promesse-Senior)

1ª classificato cornice e/o
                     premi in natura
2ª classificato cornice e/o
                     premi in natura
3ª classificato cornice e/o
                     premi in natura
4ª classificato cornice e/o
                     premi in natura

TM
                (23-34 anni)
1ª classificato cornice e/o premi 
in natura
2ª classificato cornice  e/o premi 
in natura
3ª classificato cornice e/o premi 
in natura
4ª classificato cornice e/o premi 
in natura

Alle cornici in 
legno tipico e/o 
premi in natura 
si aggiungono 
premi offerti 
dagli sponsor 

MIZUNO e 
DAIGO.

Master
(35-40-45-50-55-60 e oltre)
1ª classificato cornice e/o
                     premi in natura
2ª classificato cornice  e/o
                     premi in natura
3ª classificato cornice e/o
                     premi in natura
4ª classificato cornice e/o
                     premi in natura

Simpatizzanti e Non 
Agonisti

1ª classificato cornice e/o
                     premi in natura
2ª classificato cornice e/o
                     premi in natura
3ª classificato cornice e/o
                     premi in natura
4ª classificato cornice e/o
                     premi in natura

Coppe e Riconoscimenti SPECIALI:
• al primo atleta sanseverinese giunto al traguardo.
• al più anziano giunto al traguardo.
• al più giovane giunto al traguardo.

Per tutto quanto non espressamente riferito dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme Federali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
A.S.D. “Atletica CorrerePollino” - Via San Pasquale, n° 6 - 85032 Chiaromonte (PZ).
Tel/Fax: 0973642185  -  Mail:  figundio.antonio@libero.it
Antonio: 3471088578/3280593800 – Narduzzo: 3478587582 .
WEB: www.correrepollino.it

N.B. All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare in todo il regolamento 
della Quinta  Edizione del Trofeo dei Briganti del Pollino;
di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara.

Ai sensi del D.M. 18.02.82 e 28.02.83, DICHIARA inoltre di sollevare l’organizzazione da ogni 
responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivati. 

I concorrenti con l’iscrizione alla gara accettano in todo il presente regolamento, autorizzano il 
trattamento dei propri dati personali mediante l’utilizzo di mezzi informatici concedendo liberatoria per 
l’utilizzo della propria immagine, ai fini della produzione di materiale fotografico e video inerente alla 
manifestazione (art.13 del D.Leg.vo 196/2003).

                                                                                                                          IL PRESIDENTE
ANTONIO FIGUNDIO

www.correrepollino.it


