
    Regolamento 2017    

31^ edizione“ Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi “ 
Prefazione 

Il circuito del Corrilunigiana fu ideato nel 1987 da Franco Codeluppi, organizzatore nel lontano 1973 
della prima edizione della Ciamptada Aullese oggi giunta alla 45^ edizione, il quale ebbe l’idea e 
l’intuizione di raggruppare in un unico circuito le gare che ogni anno si svolgevano nel territorio limitrofo 
alla Lunigiana.  

Lo scopo principale era quello di promuovere la pratica del podismo amatoriale ma anche e soprattutto 
cercare di avvicinare i giovani alla pratica di questo sport stimolando l’aggregazione e l’amicizia vivendo 
le gare non solo dal mero lato competitivo ma soprattutto dal suo lato più profondo ovvero la voglia ed il 
piacere di ritrovarsi e trascorre una giornata insieme tra amici. 

Il Corrilunigiana che quest’anno celebra la sua 31^ edizione, ha visto nel corso degli anni aumentare sia 
il numero delle gare e soprattutto il numero degli atleti, che nell’ultima edizione hanno superato gli oltre 
1.600 partecipanti ad almeno una gara del circuito. 

Tra le novità introdotte sicuramente degne di nota, c’è stato il sistema di cronometraggio, per gli 
organizzatori che hanno aderito all’iniziativa, con chip My-Sdam, il quale è stato accolto molto 
favorevolmente dagli atleti sia per la sua sicurezza e precisione nel cronometraggio che per la  stesura 
delle classifiche delle gare quasi in tempo reale. 

Altra novità introdotta è stata la realizzazione del nuovo sito ufficiale www.corrilunigiana.it il quale è stato 
rivisitato sia nella forma che nei contenuti, molto gradita è stata l’implementazione della sezione Foto 
Album che racchiude molte istantanee delle gare, grazie anche al contributo di due cari Amici che 
documentano con la loro macchina fotografica puntualmente ogni gara. 

Il sito, ha avuto dal mese di Aprile del 2015  ad oggi ben 63000 accessi. 

Il successo raggiunto in termini di numero e qualità di gare organizzate, molte delle quali anche alla loro 
prima edizione, in numero e qualità di atleti partecipanti e infine e non sicuramente per minor 
importanza, all’enorme affluenza di nuovi piccoli atleti partecipanti, hanno spinto Massimo ed Enzo ed 
altri fedeli collaboratori, eredi naturali di Franco, a riorganizzare il circuito ed a stilare anche un nuovo 
regolamento allo scopo di standardizzare il più possibile le gare che formeranno il circuito, che prenderà 
ufficialmente il nome di “Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi “ sempre, rispettando le possibilità 
organizzative ed economiche degli organizzatori delle gare. 

 

 Corrilunigiana 

         Memorial Franco Codeluppi 

	

“ Vincere  non è  sorpassare gl i  altr i  “  

“  È superare se  stessi  ”  
		



Art. 1 

Organizzazione  
Le gare inserite nel calendario dell’anno precedente, avranno il diritto di precedenza rispetto 
all’inserimento di nuove gare. 

Le gare inserite in calendario dovranno attenersi alle categorie del Corrilunigiana ad e 
esclusione che una gara non faccia parte di campionato regionale o nazionale o TRAIL 

Le gare inserite nel calendario 2016 che, per vari motivi e comunque valutati 
dall’organizzazione non sono state disputate, non potranno essere inserite nel calendario 
dell’anno successivo. 

Le nuove gare potranno essere inserite solo nei fine settimana liberi dove non è presente 
alcuna gara. Altre date potranno essere valutate dagli organizzatori. 

Il Corrilunigiana ad ogni gara mette a disposizone degli organizzatori il DAE (defibrillatore). 

Le società sportive che intendono inserire la propria gara nel circuito, devono inviare la scheda 
di partecipazione all’indirizzo info@corrilunigiana.it entro il 27 Ottobre 2016 alle ore 18,00. 

In data venerdì 28 Ottobre 2016 alle ore 20.45 nella sala Parrocchiale di Aulla via Don Minzoni 
1, si svolgerà una riunione tecnica alla quale dovranno partecipare i rappresentanti di tutte le 
sociètà che hanno inviato la richiesta di adesione. 

In tale riunione, verrà compilato il calendario definitivo del circuito e, le società che non si 
presenteranno, non potranno essere inserite nel calendario. 

L’inserimento nel circuito del Corrilunigiana prevede una quota di iscrizione da versare in 
occasione della compilazione del calendario definitivo di €uro 50,00. 

Art. 2 

Organizzazione delle Gare e  Obblighi delle Società Organizzatrici. 
 

Le gare inserite nel circuito dovranno prevedere le seguenti tipologie di percorso: 

Ø Gara Competitiva percorso di  max 15.000 mt; 

Ø Gara Giovanili percorso di  max 500    mt per le categorie A - M; 

max 1.000 mt per le categorie B1 - N1-; 

max 3.000 mt per le categroie B2 - N2; 

Ø Gara Ludico Motoria senza vincoli di distanza ed orario di partenza; 

Alla stesura del calendario, dovranno essere comunicati gli orari di partenza sia della 
Gara Competitiva che della Gara Giovanili. 

Ogni organizzatore è tenuto ad allestire un adeguato tavolo di iscrizione (ritiro denaro, gestione 
preiscritti e iscrizione gare giovanili) 



Il percorso di gare, dovrà: 

Ø Essere segnalato adeguatamente, con segnaletica verticale e orizzontale, ben visibile, 
particolarmente in prossimità delle deviazioni, preferibilmente con cartelli, frecce e nastri 
per evitare errori di percorso da parte degli atleti, ed eventualmente segnalare punti 
critici; 

Ø Prevedere la presenza durante lo svolgimento delle gare di personale sanitario; 

Ø E’ obbligatorio che, nei volantini o locandine pubblicitarie della gara, sia evidenziata la 
dicitura  “ Gara Inserita nel Circuito Corrilunigiana ” con relativo logo ufficiale 
prelevabile dal sito ufficiale Corrilunigiana e specificato che per partecipare alla gara è 
obbligatorio essere tesserati con una società FIDAL oppure con una società affiliata EPS 
(enti di promozione sportiva), oppure essere in possesso di tessera RUNCARD. 

Ø Prevedere la segnalazione Chilometrica del percorso lungo il tracciato di gara, 
evidenziando il punto di inizio dell’ultimo Chilometro; 

Ø E’ obbligatorio all’arrivo la presenza dell’arco gonfiabile ufficiale del Corrilunigiana come 
da accordi presi tra l’organizzazione del Corrilunigiana e lo Sponsor Tecnico Sport Life di 
Castelnuovo Magra. Non è vietata l’installazione di altri archi gonfiabili durante il tracciato 
del percorso. 

Ø Durante la gara dovranno essere utilizzati i pettorali ufficiali del Corrilunigiana come da 
accordi presi tra l’organizzazione del Corrilunigiana e lo Sponsor Tecnico Sport Life di 
Castelnuovo Magra.  

Ø Prevedere, nel caso di attraversamento di strade o punti critici, la presenza di personale 
dello staff organizzativo oppure di personale delle forze di polizia; 

Ø Prevedere minimo un punto di ristoro a circa metà del percorso di gara ed 
eventualmente, nel caso di percorsi particolarmente impegnativi o nel caso di condizioni 
climatiche impegnative, prevedere altri punti di ristoro; 

Ø Prevedere con appositi cartelli segnaletici: il luogo di ritrovo, i parcheggi, il punto di 
iscrizione;  

Ø Prevedere al termine della gara un ristoro sufficiente per tutti gli atleti iscritti alle gare. 
(acqua, bibite, frutta fresca, dolce e salato); 

Ø Prevedere, se possibile, un luogo adibito a spogliatoio con servizio docce post gara; 

Ø Prevedere, se possibile, un servizio di deposito borse. 

Ø Prevedere, se possibile, la premiazione dei primi tre atleti assoluti e dei primi tre atleti di 
ogni categoria; 

Ø Prevedere la premiazione di tutti i partecipanti delle Gare Giovanili. 

Ø Prevedere per ogni atleta partecipante un pacco gara.  

Ø Prevedere un punto di elettricità 220V in corrispondenza sia dell’arrivo che della 
partenza. 



Ø Prevedere, se possibile, l’utilizzo del sistema di cronometraggio con chip MY-SDAM 
disponibile per €uro (210+iva). Le nuove gare inserite nel circuito hanno l’obbligo di 
utilizzare tale sistema di cronometraggio. 

Ø Per eventuali cambiamenti di programma, di orari ecc.. l’ organo di informazione ufficiale 
di riferimento sarà il sito internet www.corrilunigiana.it e la pagina Facebook 
“CORRILUNIGIANA”. 

Ø Gli organizzatori della gara, dovranno farsi compilare e firmare dai genitori o tutori legali 
dei bambini partecipanti una liberatoria (un modello è prelevabile on line dal sito ufficiale 
del Corrilunigiana), valida come dichiarazione di esonero di responsabilità degli 
organizzatori. 

Ø Comunicare al termine della gara via e-mail all’indirizzo info@corrilunigiana.it, le seguenti 
informazioni: 

o Ordine di Arrivo generale; 

o Ordine di Arrivo per categoria; 

o Elenco iscritti alle gara con relativa data di nascita dei partecipanti; 

Ø Le quote di iscrizione alle singole gare potranno variare di: 

Gara Competitiva Max. € 9 (comprensivo di noleggio chip) 

Gare Giovanili Max. € 3. 

Gara Ludico Motoria Min. € 3 - Max. € 5 . 

Art. 3 

Categorie Corrilunigiana 

I partecipanti alle gare del circuito saranno divisi in categorie Maschili e Femminili in funzione 
dell’anno di nascita. 

Le categorie per l’edizione 2017 sono: 

Categoria Età Anno di nascità Distanze Gara 

A Da 0 a 9 anni 2017-2008 Max 500 mt. 
B1 Da 10 a 13 anni 2007-2004 Max 1.000 mt. 
B2 Da 14 a 17 anni 2003-2000 Max 3.000 mt. 
C Da 18 a 29 anni 1999-1988 Max 15.000 mt 
D Da 30 a 39 anni 1987-1978 Max 15.000 mt	
E Da 40 a 49 anni 1977-1968 Max 15.000 mt	
F Da 50 a 54 anni 1967-1963 Max 15.000 mt	
G Da 55 a 59 anni 1962-1958 Max 15.000 mt	
H Da 60 a 64 anni 1957-1953 Max 15.000 mt	
I Da 65 a 69 anni 1952-1948 Max 15.000 mt	
L Da 70 a oltre Prima del 1947 Max 15.000 mt	

M (Femminile) Da 0 a 9 anni 2017-2008 Max 500 mt. 
N1(Femminile) Da 10 a 13 anni 2007-2004 Max 1.000 mt. 
N2(Femminile) Da 14 a 17 anni 2003-2000 Max 3.000 mt. 
O(Femminile) Da 18 a 35 anni 1999-1982 Max 15.000 mt	
P(Femminile) Da 36 anni a 49 anni 1981-1968 Max 15.000 mt	
Q(Femminile) Da 50 a oltre Prima del 1967 Max 15.000 mt	

	



Art. 4 

Punteggi, Classifiche Atleti e Premi 
In funzione dell’ordine di arrivo, sarà assegnato ai partecipanti un punteggio gara come stabilito 
dalla tabella successiva. (tabella punteggi). 

Tali punteggi determineranno la compilazione delle classifiche di categoria e alla fine della  
stagione saranno premiati con un riconoscimento personale i primi tre atleti classificati di ogni 
categoria. Tali atleti dovranno aver effettuato un minimo di dieci gare. 

I punteggi acquisiti di ogni concorrente sono personali. 

Verrà inoltre premiato con il riconoscimento di “Campionissimo in Memoria di Franco 
Codeluppi “l’atleta o gli atleti che avranno disputato il maggior numero di gare. 

Eventuali errori di compilazione delle classifiche dovranno essere comunicati via e-mail 
all’indirizzo info@corrilunigiana.it prima che sia disputata la gara successiva. Dopo tale termine 
non saranno più accetti reclami. 

Saranno inoltre assegnati i seguenti punteggi aggiuntivi: 

Ø 10 punti, agli atleti che parteciperanno ad entrambe le gare indicate nel calendario che 
prevedono il bonus extra; 

Si precisa che l’atleta per ricevere il punteggio della gara, dovrà portare a termine la gara 
stessa. 

Tabella punteggi: 

Posizione Punti Posizione Punti 
1 Classificato 25 11 Classificato 13 
2 Classificato 23 12 Classificato	 12 
3 Classificato 21 13 Classificato 11 
4 Classificato 20 14 Classificato 10 
5 Classificato 19 15 Classificato 9 
6 Classificato 18 16 Classificato 8 
7 Classificato 17 17 Classificato 7 
8 Classificato 16 18 Classificato 6 
9 Classificato 15 19 Classificato 5 

10 Classificato 14 20 Classificato 4 
21 Classificato in avanti 2 

 

Nel caso di gare facenti parte di campionato regionale, nazionale o di Trail, che saranno 
segnalate sul sito internet nella sezione calendario, verranno concessi 10 punti a tutti i 
partecipanti che porteranno a termine la gara (perciò non sarà tenuto conto della tabella 
precedente) 

 

 

 



 

Art. 5 

Punteggi, Classifiche per Società e Premi 
Ogni atleta iscritto alla singola gara farà guadagnare alla società di appartenenza un punto. 

Tali punti determineranno la compilazione della classifica di società.  

Alla fine della  stagione saranno premiate con un riconoscimento le prime tre società 
classificate. 

 

Art. 6 

Requisiti e obblighi  per gli atleti partecipanti 
Gli atleti che intendono partecipare alle gare del circuito del Corrilunigiana al momento 
dell’iscrizione dovranno avere i seguenti obblighi e requisiti: 

Ø Presentare al momento dell’iscrizione di ogni singola gara, il certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva “atletica leggera” in corso di validità. 

Ø Dimostrare di essere iscritti ad una società sportiva presentando il tesserino della società 
di appartenenza. 

Ø Per partecipare alle gare è obbligatorio essere tesserati con una società FIDAL oppure 
con una società affiliata EPS (enti di promozione sportiva), oppure essere in possesso di 
tessera RUNCARD. 

Ø  Gli atleti non iscritti ad alcuna società sportiva, potranno partecipare solo ed 
esclusivamente alla Gara Ludico Motoria. 

Ø Sarà obbligo dell’atleta partecipante verificare che, al momento dell’iscrizione sia inserito 
nella corretta categoria di appartenenza. 

Ø Nelle gare dove è presente il cronometraggio mysdam è consigliato di effettuare le 
preiscrizoni per agevolare gli organizzatori il giorno della gara. Le iscrizioni il giorno della 
gara si potranno effettuare da 90 minuti fino a 15 minuti prima del via. 

Ø Entro il 31 Gennaio 2017, gli atleti interessati al rilascio del pettorale personalizzato con il 
proprio nome, fornito gratuitamente (per gli atleti che nella stagione 2016 hanno 
effettuato un minimo di 10 gare)  dallo Sponsor Tecnico Sport Life di Castelnuovo Magra, 
dovranno inviare la richiesta tramite la scheda che sarà disponibile sul sito ufficiale 
www.corrilunigiana.it. Gli atleti sprovvisti di pettorale personalizzato, che useranno il 
pettorale giornaliero, al termine della gara dovranno riconsegnare il pettorale utilizzato. 

 



Art. 7 

Accettazioni e Vincoli 

Ø Con l’iscrizione della gara al circuito del Corrilunigiana, le Società Organizzatrici 
accettano e si impegnano a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento. 

Ø Con l’iscrizione alla singola gara, gli atleti accettano e si impegnano a rispettare quanto 
contenuto nel presente regolamento. 

Ø Le organizzazioni considerano con l'iscrizione l'idoneità fisica del concorrente inerente la 
normativa di legge prevista dal D.M. (Ministero della Sanità del 20/2/83) sulla tutela 
sanitaria. 

Ø Con l' iscrizione alla gara il partecipante fornisce il consenso al trattamento dei dati 
personali in esecuzione agli art. 12 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dati personali). 

Art. 8 

Sanzioni 

Eventuali inosservanze, da parte delle Società Organizzatrici di Gare, su quanto contenuto 
nel presente regolamento saranno valutate dagli organizzatori e comporteranno l’esclusione 
della gara da calendario per l’anno successivo. 

Eventuali inosservanze, da parte degli atleti, su quanto contenuto del presente regolamento 
saranno valutate dagli organizzatori e comporteranno l’esclusione dalle classifiche del 
Corrilunigiana. 

 

 

 


