
                                                                                                                                                               

5a Gara Podistica TRAIL RUNNING 
“Trofeo Corri nel Cuore del Parco” 

Terranova di Pollino (PZ) 
Domenica 23 Settembre 2012 • Ore 09.45 
GARA INSERITA NEL CIRCUITO “BASILICATA IN CORSA” 

Gara riservata agli atleti delle categorie  Allievi-e, Juniores (M-F), Promesse (M-F), 
Seniores (M-F), Amatori (TM-TF) e Master (M-F). 

QUINTA PROVA DEL NUOVO CIRCUITO CON CHIP “LUCANIA TOP RACE” 
 

La Pro Loco di Terranova di Pollino, con il patrocinio del Comune di Terranova di Pollino e con il 

supporto di A.S.D. Atletica CorrerePollino e Sci club Terranova di Pollino, indice ed organizza la 

5a
 
Gara Podistica TRAIL RUNNING “Trofeo Corri nel Cuore del Parco”, gara agonistica 

ed amatoriale di km 13,5 circa + gare Promozionali per bambini. 

 

Regolamento 
 

Gara podistica regionale TRAIL RUNNING (APERTA AI FUORI REGIONE) dedicata agli atleti delle 

categorie Allievi - Juniores - Promesse - Seniores - TM/Amatori e Master, sulla distanza di km 

13.5 circa, valevole come 5a prova per il circuito LUCANIA TOP RACE e come tappa del 

BASILICATA IN CORSA 2012. 

Luogo ● data di svolgimento ● programma orario 

Terranova di Pollino (PZ) – Domenica 23 Settembre 2012 – Ritrovo giuria e concorrenti in 

Piazza Carmine alle ore 8:00 – Partenza gara per assoluti/amatori/master prevista per le ore 

09:45 - Inizio gare Promozionali previsto per le ore 10.00 - Cerimonia di premiazione prevista 

per le ore 12:15 in piazza Carmine. 

Percorso Gara Agonistica 

 

Il percorso TRAIL RUNNING di 13,5 km circa è completamente chiuso al traffico ed è un misto 

di strada asfatata, stradine sterrate e sentieri immersi nel cuore del Parco Nazionale del 

Pollino. 

Il punto di partenza è situato a 907 m.s.l.m. 

Altitudine minima 852 m.s.l.m. 

Altitudine massima 1235 m.s.l.m. 

Dislivello totale 383 metri circa. 

Basilicata in Corsa 



Si parte da Piazza Carmine in direzione via Dante, fino a innesto con Via dei Mille, e si 

prosegue per Via Fontana e Giuseppe Saragat. All’altezza del mulino si imbocca la vecchia 

strada per Casa del Conte, fino in località Balsamano, dove si percorrerà un tratto di strada 

asfaltata fino a ritornare verso il centro abitato di Terranova di Pollino. In località Iazzo della 

Spina dopo il passaggio sul ponte di ferro ci si immetterà su strada sterrata che porta in 

località Acqua Fornace. Da lì inizia il tratto di salita sul sentiero più suggestivo del percorso, 

con svariati tornanti all’interno del bosco di specie quercine per arrivare a quota di 1215 

m.s.l.m. , si prosegue  per la località Timpone Calvario (quota Max di 1231 m.s.l.m.). In 

seguito si scende per arrivare in località Sciartaglie e si prosegue per località Sant’Onofrio da 

cui inizia l'ultimo tratto di sentiero in pianura che innesca la discesa che porta nel centro 

abitato di Terranova di Pollino. Si imbocca Via Grotta. A seguire passaggio suggestivo 

all’interno del Cunettone. Si procede sull’ultimo tratto di sentiero in discesa per raggiungere le 

vie del centro storico per poi arrivare al traguardo sito in Piazza Carmine. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

Il tempo massimo per concludere la prova è di 2 ore  e 30 minuti, per esigenze legate alla 

chiusura delle strade. 

Gare Promozionali 

 

Esordienti  (2006/2001)  mt. 400; 

Ragazzi  (2000/1999)  mt. 800; 

Cadetti (1998/1997) mt. 1600. 

 

 

Ammissioni  

 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle Società affiliate alla F.I.D.A.L. (in 

regola con il tesseramento 2012), nonché gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o 

Enti di promozione sportiva (UISP, CSI, CSEN).  

E' prevista la partecipazione di atleti non tesserati (LIBERI), purché inviino anticipatamente 

(entro giovedì 20 settembre) via email (lufrano.francesco@libero.it) il certificato medico 

per attività agonistica per sottoscrivere il Tesserino Giornaliero FIDAL con l'aggiunta di Euro 

5,00 (cinque/00) al costo dell'iscrizione. 

*PS i LIBERI possono partecipare alla gara anche senza sottoscrivere il Tesserino Giornaliero 

(pagando solo il costo dell'iscrizione), ma all'atto dell'iscrizione devono TASSATIVAMENTE 

presentare il CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' SPORTVA AGONISTICA. In questo caso 

saranno classificati, ma saranno esclusi da qualsiasi premiazione. 

 

Iscrizioni 

 

La quota d’iscrizione per la gara agonistica è di Euro 10,00 (dieci/00).  

La quota d’iscrizione per i LIBERI che intendono partecipare alla gara agonistica è di Euro 

15,00 (quindici/00) – incluso tesserino giornaliero -.  

La quota d’iscrizione per le gare promozionali è di Euro 2,00 (due/00). 

 

Le iscrizioni dovranno avvenire ON LINE dal sito www.cronogare.it entro le ore 24:00 di 

venerdì 21 settembre 2012. 

In via del tutto eccezionale, in base alle disponibilità dei pacchi gara, ci si potrà iscrivere fino a 

mezz'ora prima della gara. 

 

E' POSSIBILE VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL MOMENTO DEL RITIRO DEL PETTORALE. 
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ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ON LINE:  

Le iscrizioni alla gara agonistica TRAIL dovranno avvenire dal sito www.cronogare.it, cliccando su 

Prossime Iscrizioni. Quindi cliccare su V Trofeo Corri nel Cuore del Parco e poi su aggiungi nuovo iscritto. 

A questo punto, se non si posseggono ancora Username e Password Cronogare, cliccare su registrati (la 
registrazione è veloce e gratuita). Una volta ricevute Us e Pw, inserire codice società nell'apposita casella 

e selezionare società. Quindi cliccare su continua. Selezionare V Trofeo Corri nel Cuore del Parco e 
cliccare (scendendo in basso col cursore) su continua. Inserire Username e Password per poi cliccare su 
continua. Selezionare Scelta (accanto Quota-10,00) e cliccare su continua. A questo punto comparirà 
una lista di atleti della Vs. squadra; se gli atleti da iscrivere sono già presenti nella lista cliccare sul 
pennino accanto al nome dell'atleta per verificare ed aggiornare i dati del medesimo (aggiornare data di 
nascita, dov'è necessario, e riselezionare categoria di appartenenza), poi cliccare su salva; Qualora 
l'atleta da iscrivere alla gara non risulta nella lista, cliccare su + INS Atleta e seguire la procedura. Fatto 

questo, cliccare sulle caselle al fianco dei nominativi degli atleti da iscrivere e poi su continua. Poi cliccare 
su OK (in verde, accanto a Ritiro pettorale). A questo punto l'iscrizione è completata. Cliccare su 
CONFERMA IL PAGAMENTO DI € (che avverrà al momento del ritiro dei pettorali, la mattina della gara). 
Infine cliccare su Stampa ricevuta di pagamento e stampare la lista degli iscritti.  
OGNI SOCIETA' PUO' RICHIEDERE USERNAME E PASSWORD UNA VOLTA SOLA (a cura di un responsabile 
della squadra, che si impegnerà ad iscrivere tutti i membri della medesima squadra). 

 
Sarà possibile consultare lo stato delle iscrizioni dal sito: www.cronogare.it --->  

V° TROFEO Corri nel Cuore del Parco ---> elenco iscritti. 

o al link: http://www.cronogare.it/elenco-iscritti-

cronogare.asp?e=158&event=corri-nel%20cuore%20del%20parco 

… dal pomeriggio di domenica 23 Settembre 2012 … DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

SCARICABILE DAL SITO INTERNET www.cronogare.it 

Cancellazioni e sostituzioni 

Per ragioni tecniche il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un 

responsabile della società e per nessun motivo sarà possibile effettuare cancellazioni o 

sostituzioni il giorno della gara. 

Rilevazione Cronometrica a cura di CRONOGARE 

La rilevazione cronometrica verrà effettuata da CRONOGARE con chip. La mancata riconsegna 

del Chip, a fine gara, porterà ad un addebito di Euro 10.00 (dieci/00) ai danni della società di 

appartenenza dell'atleta. 

Ritiro del Pettorale 

Il numero di gara potrà essere ritirato in piazza Carmine la mattina della gara, a partire dalle 

ore 8:00, insieme ad un sacchetto contenente prodotti integranti Etich Sport. 

Ristori ed assistenza 

Sono predisposti lungo il percorso (n°3) e all’arrivo ristori, assistenza sanitaria, assistenza del 

Corpo Forestale dello Stato, di Carabinieri, di Polizia Municipale, Protezione  Civile, Soccorso 

Alpino e Associazioni di Volontariato. All’arrivo è previsto un ristoro di acqua, tè e solidi (dolci). 

Durante la manifestazione sarà garantita l'assistenza sanitaria di un medico e dell’ambulanza 

dei volontari della Croce d’Oro di Terranova di Pollino. 

 

I punti ristoro presenti lungo il percorso saranno siti nelle località: 

- Balsamano; 

- Monte Calvario (1215m.s.l.m.); 

- Pietà. 
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All'arrivo tutti gli atleti saranno accolti da stand di prodotti del parco dove poter acquistare le 

prelibatezze del posto e da un magnifico ristoro + buona musica dal vivo con organetti e 

zampogne. 

Pacco gara 

Al termine della gara, al momento della riconsegna del pettorale, i partecipanti riceveranno un 

ricco pacco gara con prodotti tipici del Parco Nazionale del Pollino che sarà assicurato ai  primi 

200 iscritti. 

Classifiche e premi  

In caso di pioggia la cerimonia di premiazione sarà effettuata al coperto, presso la Sala 

Consiliare del Comune di Terranova del Pollino. 

CLASSIFICA MASCHILE (mista, lucani e non): 

1° CLASSIFICATO € 70.00   +    Cesto Prodotti tipici   +    “ Trofeo Corri nel Cuore del Parco”                                                                             

2° CLASSIFICATO € 60,00   +    Cesto Prodotti tipici   +   “ Coppa  Corri nel Cuore del Parco”                                                                             

3° CLASSIFICATO € 50,00   +    Cesto Prodotti tipici   +    “ Coppa Corri nel Cuore del Parco”                                                                             

4° CLASSIFICATO € 40.00   +    Cesto Prodotti tipici   +    “ Coppa Corri nel Cuore del Parco”                                                                             

5° CLASSIFICATO € 30.00   +    Cesto Prodotti tipici   +    “ Coppa Corri nel Cuore del Parco”                                                                                                                                                                                                           

6° CLASSIFICATO     € 20.00   +    Cesto Prodotti tipici   +   “ Coppa Corri nel Cuore del Parco”                                                                                                                                                                                                           

7° CLASSIFICATO                         Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                

8° CLASSIFICATO                         Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                 

9° CLASSIFICATO    Cesto Prodotti tipici 

10° CLASSIFICATO     Cesto Prodotti tipici  

11° CLASSIFICATO                        Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                 

12° CLASSIFICATO                        Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                

13° CLASSIFICATO                        Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                 

14° CLASSIFICATO     Cesto Prodotti tipici 

15° CLASSIFICATO     Cesto Prodotti tipici 

16° CLASSIFICATO                        Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                 

17° CLASSIFICATO                         Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                

18° CLASSIFICATO                         Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                 

19° CLASSIFICATO      Cesto Prodotti tipici 

20° CLASSIFICATO      Cesto Prodotti tipici 

 



CLASSIFICA FEMMINILE (mista, lucane e non): 

1a CLASSIFICATA € 50,00 +   Cesto Prodotti tipici     +   “ Trofeo Corri nel Cuore del Parco 

2a CLASSIFICATA € 40,00 +   Cesto Prodotti tipici     +   “ Trofeo Corri nel Cuore del Parco” 

3a CLASSIFICATA € 30,00 +   Cesto Prodotti tipici     +   “ Trofeo Corri nel Cuore del Parco” 

4° CLASSIFICATA                 Cesto Prodotti tipici       

5° CLASSIFICATA        Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                 

6° CLASSIFICATA                    Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                 

7° CLASSIFICATA                     Cesto Prodotti tipici 

8° CLASSIFICATA                    Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                 

9° CLASSIFICATA                     Cesto Prodotti tipici                                                                                                                                                

10° CLASSIFICATA                  Cesto Prodotti tipici   

 

CLASSIFICA DI SOCIETA' (mista, lucane e non): 

1° CLASSIFICATA      “ Trofeo  Corri nel Cuore del Parco”                                                                               

2° CLASSIFICATA      “ Trofeo  Corri nel Cuore del Parco”                                                                               

3° CLASSIFICATA       “ Trofeo  Corri nel Cuore del Parco”   

 

NB. La classifica per le Società è unica e senza distinzione di provenienza tra società lucane e 

società fuori regione. Il punteggio sarà calcolato con il metodo a scalare e saranno assegnati 

dei punti ad ogni atleta giunto al traguardo: 100 al primo, 99 al secondo 98 al terzo e cosi via 

fino al centesimo classificato a cui gli sarà assegnato 1 punto. Dopo il centesimo atleta giunto 

al traguardo tutti gli altri prenderanno punti 1. Tutti gli atleti concorreranno alla somma del 

punteggio della squadra, indipendentemente se uomini o donne e dalla categoria di 

appartenenza. Gli atleti che taglieranno il traguardo con un tempo superiore alle 2 ore e 30 

minuti non totalizzeranno alcun punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSIFICA MASCHILE PER CATEGORIE (mista, lucani e non): 

Saranno premiati con coppe/targhe i primi 3 classificati delle categorie maschili FIDAL: 

 Assoluti (unica categoria Allievi/Juniores/Promesse/Seniores) 

 TM/Amatori 

 MM35 

 MM40 

 MM45 

 MM50 

 MM55 

 MM60 

 MM65  

 MM70 e oltre 

 

N.B. Gli atleti LIBERI essendo iscritti con tesserino giornaliero acquisiscono la categoria 

TM/Master Fidal in base all'anno di nascita, per tanto saranno premiati insieme agli 

atleti tesserati (in quanto, per quel giorno risultano tesserati anche loro). 

 

N.B. i premi non sono cumulabili. 

 

Eventuali ulteriori premi verranno comunicati all'atto della premiazione.  

 

Info e Contatti 

Info Web: www.cronogare.it – www.correrepollino.it  

Info tel:  3409754308 - Francesco Lufrano 

Info mail: lufrano.francesco@libero.it 
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Concessione 

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

Federali. 

 

N.B. All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare in todo il 

regolamento della quarta edizione del Trofeo Corri nel cuore del Parco e 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 e 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). 

 

Con l'iscrizione alla gara dichiaro: 

 

• di conoscere e accettare il regolamento della 5a edizione del Trofeo Corri nel Cuore del Parco, 

pubblicato integralmente sul sito www.cronogare.it -  www.correrepollino.it 

• che i dati forniti corrispondono a verità (art. 2 L. 4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 

comma 10 L. 15/5/1997n. 127).  

• di sapere che partecipare al Trofeo corri nel Cuore del Parco 2012 e/o agli eventi sportivi in 

generale è potenzialmente un’attività a rischio. 

• di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutte le responsabilità derivanti dalla 

partecipazione all’evento, quali: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o 

altro / condizioni atmosferiche avverse o estreme, quali: caldo, freddo, pioggia / traffico e 

cattive condizioni del percorso. 

 

• che essendo a conoscenza di quanto sopra e considerando l’accettazione della mia iscrizione, 

per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore, tutti 

gli sponsor e i collaboratori dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e responsabilità di 

ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. 

 

• Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali 

(dati anagrafici, indirizzo,recapito telefonico ed email) per le finalità correlate alla 

partecipazione alla gara. 
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GARA FACENTE PARTE DEL CIRCUITO "LUCANIA TOP RACE 2012"  

Tale circuito viene inteso come Campionato a Punteggio in cui ogni atleta partecipante, 

proveniente da qualsiasi regione, si aggiudica un TOT di punti in base alla posizione di 

arrivo nella categoria di appartenenza (inclusi gli assoluti "Allievi-Juniores-Promesse-

Seniores"). E' INTESO CHE TALE CIRCUITO NON E' CONCORRENTE AL BASILICATA IN 

CORSA, INFATTI LE GARE POSSONO FAR PARTE SIA DI UN CIRCUITO CHE 

DELL'ALTRO. Saranno classificati tutti gli atleti, anche quelli che prendono parte ad una sola 

gara del circuito. Gli atleti possono accumulare tanti punteggi quante sono le gare in 

programma (in questo modo sono avvantaggiati gli atleti che prendono parte a tutte le gare). 

Verranno assegnati punti 100 al primo classificato delle categorie FIDAL:  

ALLIEVI/JUNIORES/PROMESSE/SENIORES/TM/MM35/MM40/MM45/MM50/MM55/

MM60/MM65/MM70/DONNE(unica categoria), punti 90 al secondo di ogni categoria, 

punti 82 al terzo, punti 75 al quarto, punti 70 al quinto, punti 65 al sesto, punti 60 al settimo, 

punti 55 all'ottavo, punti 50 al nono, punti 49 al decimo e a scalare di un punti fino ad arrivare 

a punti 1. A tutti gli atleti giunti al traguardo sarà garantito almeno un punto. Le donne 

saranno riunite in un unica categoria per rendere più competitiva la zona podio, in quanto si 

prevede una partecipazione al circuito molto più limitata rispetto agli uomini.  

 

TUTTE LA GARE DEL CIRCUITO “LUCANIA TOP RACE”:  

1. 03-06-2012 Trofeo CorrerePollino – Chiaromonte (PZ) Trail-Running  

2. 08-07-2012 Briganti del Pollino – San Severino Lucano (PZ) Trail-Running  

3. 14-08-2012 Trofeo San Rocco – Senise (PZ) Strada  

4. 15-09-2012 Marinagri Run – Policoro (MT) Strada  

5. 23-09-2012 Corri nel Cuore del Parco – Terranova di Pollino (PZ) Trail-Running  

6. 07-10-2012 Mezza Maratona del Pantano – Potenza Mezza Maratona  

7. 02-12-2012 StraHeracleia – Policoro (MT) Strada  

 

 

GARA FACENTE PARTE DEL CIRCUITO "BASILICATA IN CORSA 2012"  

Tale circuito viene inteso come Campionato a Punteggio in cui ogni atleta TM-TF/Mastera M-F 

partecipante, tesserato con società lucana, si aggiudica un TOT di punti in base alla 

posizione di arrivo nella categoria di appartenenza (sono quindi esclusi gli assoluti "Allievi-

Juniores-Promesse-Seniores"). Sarranno classificati tutti gli atleti, anche quelli che prendono 

parte ad una sola gara del circuito. Ogni atleta potrà sommare un massimo di 20 (migliori) 

punteggi conseguiti sulle gare in programma. Per ogni prova saranno attribuiti punti 35 al 

primo classificato di ogni categoria FIDAL, punti 32 al secondo classificato, punti 30 al terzo e 

punti 27 al quarto. Si proseguirà a scalare di un punto fino al trentesimo classificato che fruirà 

di punti 1. Avranno punti 1 anche i classificati oltre il trentesimo, in modo che a tutti gli atleti 

giunti al traguardo sarà garantito almeno un punto. 

 

Variazioni 

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento, per causa di forza 

maggiore e per motivi che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara. Tali 

variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti. 

 

 

  VISTO, SI APPRROVA 

       C.R. Fidal Basilicata 

     Matera, 23.08.2012 



IL RESPONSABILE 

Francesco Lufrano 


