
CORRIPAVIA HALF MARATHON 

10 OTTOBRE 2010 
 

REGOLAMENTO 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

La 8  ̂ edizione della Corripavia Half Marathon International, manifestazione di km 
21,097, con l’approvazione della F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera, 

è organizzata da A.S.D. ATLETICA CENTO TORRI PAVIA in collaborazione con 
PAVIATHLETICS nell’ambito dell’Associazione CORRIPAVIA e con il Patrocinio 

di Comune di Pavia, Provincia di Pavia e Regione Lombardia. 
 

ORARI 
Ritrovo ore 7.30 nel cortile del Castello Visconteo – v.le Matteotti – Pavia. 
Partenza ore 9.30 viale XI Febbraio adiacenze Castello Visconteo. 

Arrivo in viale XI Febbraio. 
 

PERCORSO 
Il percorso omologato e certificato Fidal/IAAF è un unico giro prevalentemente 

all’interno del centro storico, lungo il Ticino ed il Naviglio, su strade asfaltate e/o 
lastricate. Tutti i chilometri sono segnati con appositi indicatori. L’intero percorso 

sarà chiuso completamente al traffico circolare.  
 

PARTECIPAZIONE CORRIPAVIA  
Possono partecipare alla “VIII CORRIPAVIA HALF MARATHON” 

a) atleti/e italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL per l’anno 2010 
ed a Federazioni straniere di Atletica Leggera affiliate alla IAAF, nelle rispettive 
categorie agonistiche. 

b) atleti/e in regola con il tesseramento per un Ente di Promozione Sportiva disciplina 
Atletica Leggera che abbia  sottoscritto la convenzione con la FIDAL e ne l rispetto 

delle regole in essa contenute ed appartenenti alle fasce di età corrispondenti 
master/fidal. 

c) atleti/e non tesserati “categoria Liberi” nelle fasce d’età corrispondenti alle 
categorie AMATORI – MASTER ( da 23 anni in poi) purché provvisti: 

- di certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera in corso di validità 
che andrà conservato agli atti della Società organizzatrice. 

- di cartellino di partecipazione gare su strada rilasciato dalla Società Organizzatrice 
che lo conserverà agli atti unitamente al certificato medico di idoneità agonistica; il 

cartellino giornaliero di richiesta di autorizzazione alla partecipazione alla gara è  
scaricabile dal sito www.corripavia.it.  

- di versamento, in aggiunta alla tassa di iscrizione, di € 5 come da Regolamento 
Fidal. 

http://www.corripavia.it/


N.B.  Non saranno accettate iscrizioni di atleti/e stranieri non tesserati per Società 

Italiane se prive dell’autorizzazione della Federazione straniera di appartenenza, del 
Permesso di Soggiorno e che non abbiano ottenuto autorizzazione a partecipare dal 

Segretario Federale della FIDAL per questa specifica manifestazione.  
 

 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione e’ fissata in: 
 

Euro 15 per le iscrizione pervenute entro e non oltre il 20 settembre 2010,  
Euro 20 per le iscrizioni tra il 21 Settembre  ed il 6 ottobre.  
 

Le predette quote valgono per tutti i tesserati Fidal ed enti di promozione 

convenzionati con la Fidal, mentre per i Liberi occorre aggiungere  5 € per il 
tesserino giornaliero. 

 
Dopo le 24 del giorno 6 ottobre non verranno più accettate iscrizioni.  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Le iscrizioni potranno essere effettuate: 

 On-line con pagamento con carta di credito all’indirizzo internet www.otc-

srl.it, 

 Tramite posta al seguente indirizzo: OTC Como snc –via Manzoni, 13 -22070 

Binago (CO) accompagnate dalla ricevuta di pagamento, 

 Tramite fax al numero 031 – 8120248 oppure via e-mail corripavia@otc-srl.it 

accompagnate dalla ricevuta di pagamento, 

 Direttamente presso il negozio Pro Domo Sport in Pavia, via Porta Salara n.6 
(di fronte al Ponte Coperto, in fondo a Strada Nuova) tel. 0382-302634. 

 

La quota di iscrizione potrà essere pagata: 

 Con carta di credito solo per iscrizione effettuata on-line su www.otc-srl.it, 

 Con assegno circolare o bancario intestato a PAVIATHLETICS con la 

clausola NON TRASFERIBILE, 

 Con bonifico bancario intestato a A.S.D. PAVIATHLETICS presso 

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA Agenzia di Pavia, 
Strada Nuova ABI 05048, CAB 11302, CIN F C/C 45268, IBAN  IT 49 F 
05048 11302 000000045268, 

 Su c/c postale n.81006579 intestato a A.S.D. PAVIATHLETICS, 

 Direttamente presso il negozio Pro Domo Sport in Pavia, via Porta Salara n. 

6 (di fronte al Ponte Coperto, in fondo a Strada Nuova). 
 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di pagamento o con dati incompleti.  

 
 

http://www.otc-srl.it/
http://www.otc-srl.it/
mailto:corripavia@otc-srl.it
http://www.otc-srl.it/


Il modulo di iscrizione si trova: 

1) allegato al dépliant ufficiale della gara 
2) presso il negozio Pro Domo Sport, via Porta Salara n.6 

3) sul sito web ufficiale della manifestazione www.corripavia.it. 
 

Per gli atleti tesserati Fidal o tesserati per Enti di Promozione basta inviare la scheda 
di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata + ricevuta di 

pagamento. 
 

Gli atleti liberi dovranno inviare:  

 la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata,  

 copia del certificato medico sportivo di idoneità agonistica all’atletica leggera 

come da normativa Fidal per atleti/e non tesserati (ved. pag. 268 
Vademecum), 

 ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, 

 copia del tesserino giornaliero debitamente compilato e firmato (scaricabile 

dal sito www.corripavia.it); 

 il certificato può essere richiesto in originale all’atto del ritiro del pettorale.  

 
Per problemi con le iscrizioni/classifiche contattare Stefano Larghi al 349-54 98 558 
o Massimiliano Martinelli al 347- 32 21 966. 

Per informazioni contattare Franco Corona  335 6238254. 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 6 OTTOBRE ORE 24.00. 

 
SERVIZI COMPRESI NELLE QUOTE  DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione include: 

 pacco gara (cofanetto speciale di prodotti Riso Scotti) 

 assicurazione 

 rilevamento cronometrico con chip (tempo intermedio al 10° km, tempo 

finale) 

 t-shirt della manifestazione (la taglia richiesta sarà garantita fino ad 

esaurimento scorte) 

 pettorale 

 personale medico, ambulanza 

 ristori e spugnaggi sul percorso 

 ristoro finale 

 deposito borse custodito 
 

       
CONFERMA ISCRIZIONE 

Lo stato della propria iscrizione sarà verificabile sul sito www.otc-srl.it. 
 

 

http://www.corripavia.it/
http://www.corripavia.it/
http://www.otc-srl.it/


PACCO GARA 

Confezione speciale di prodotti Riso Scotti  (v. foto su sito) sarà consegnata alla 
fine,previa riconsegna del chip. 

 
RITIRO PETTORALE 

Sabato 9 ottobre 2010 dalle ore 15 alle ore 18 e domenica 10 ottobre dalle 7.30 fino 
alle 9.00 nel cortile del Castello Visconteo sarà possibile ritirare la busta gara 

contenente il pettorale ed il Chip elettronico e la t-shirt della manifestazione.  
Il pettorale andrà indossato in maniera ben visibile pena la squalifica dalla 

competizione. 
PREMIAZIONE 

Classifica generale: verranno premiati i primi 6 uomini e le prime 3 donne 
classificati/e in assoluto. 

Premi in buoni acquisto di materiale sportivo(valore 300 €, 250 €, 200 €, 150 €, 100 
€)  offerto dalla ditta PRO DOMO SPORT alle 5 società con maggior numero di 
iscritti (con un minimo di 20 atleti). 

 
 

 

 MASCHILI  FEMMINILI  

 Class. gen. Class.Atl. Italiani Class. gen. Class.Atl. Italiane 

1° € 225,00 € 75,00 € 225,00 € 75,00 

2° € 150,00 € 50,00 € 150,00 € 50,00 

3° € 112,50 € 37,50 € 112,50 € 37,50 

4° €   75,00 € 25,00 - - 

5° €   56,25 € 18,75 - - 

6° €   37,50 € 12,50 - - 

 
I premi in denaro sono cumulabili.  

 
Premi in natura: 

Uomini:  Donne:  

TM Primi 5 class. TF Prime 3 class. 

M35 Primi 10 class. F35 Prime 3 class. 

M40 Primi 15 class. F40 Prime 5 class. 

M45 Primi 15 class. F45 Prime 5 class. 

M50 Primi 10 class. F50 Prime 5 class. 

M55 Primi 10 class. F55 Prime 5 class. 

M60 Primi 5 class. F60 Prime 3 class. 

M65 Primi 3 class. F65 Prime 3 class. 

M70 Primi 3 class. F70 Prime 3 class. 

    

 76 in totale  35 in totale 



Il pacco gara (cofanetto speciale di prodotti Riso Scotti) verrà consegnato anche a 

tutti gli iscritti. Per ottenere il pacco gara occorre riconsegnare il Chip di proprietà  
OTC ChampionChip. 

La premiazione sarà effettuata domenica 10/10, a partire dalle ore 11.30 all’interno 
del Castello Visconteo. 

 
 

CLASSIFICHE E RILEVAMENTO CRONOMETRICO 
Il rilevamento cronometrico sarà effettuato da OTC – CHAMPIONCHIP. 

Il numero di gara va applicato in modo visibile sul davanti della maglietta di gara con 
spille di sicurezza e non potrà essere alterato in nessun modo. 

Gli iscritti riceveranno anche il chip per la rilevazione del tempo di gara; il chip non 
può essere sostituito. Senza chip non sarà rilevato il tempo. 

La mancata riconsegna del chip al termine della gara comporterà l’addebito di € 
30,00. 
Le classifiche saranno poi disponibili sul sito www.otc-srl.it  

Nel caso di abbandono della gara prima dell’arrivo il chip dovrà essere riconsegnato 
al personale addetto in zona arrivo, oppure inviato a OTC COMO snc, via Manzoni 

n.13 – 22070 Binago (CO). 
 

CARTELLI CHILOMETRICI 
Ogni chilometro del percorso sarà indicato da cartelli chilometrici ben visibili.  

 
SERVIZI 

Parcheggi nelle vicinanze: zona Castello, zona Naviglio, zona scalo 
ferroviario/retrostante a sede ASL Pavia (400 posti auto) e via Nazario Sauro. 

Ristori: 3 ristori sul percorso al km 5, km 10 e km 15 con acqua, energetico liquido, 
zucchero. 
Maxi ristoro finale. 

Spugnaggi: 3 spugnaggi a partire dal km 7,5, ogni 5 km. 
Servizio medico con ambulanze.  

Deposito borse custodito all’interno del Castello. 
 

RECLAMI 
In prima istanza il reclamo deve essere sottoposto al giudice d’arrivo solo 

verbalmente entro 30 minuti dal termine della gara. In seconda istanza dovrà essere 
presentato per iscritto e consegnato al giudice arbitro, accompagnato dalla tassa di € 

100,00, restituibili nel caso di accoglimento del reclamo. 
 

CHIUSURA AL TRAFFICO 
L’organizzazione garantisce la chiusura al traffico delle strade fino a 2h 30’ 

dall’inizio della manifestazione. 
 
 

http://www.otc-srl.it/


VARIE ED EVENTUALI 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Il comitato organizzatore 
si riserva la facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di 

forza maggiore. 
Informazioni ed aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque disponibili sul 

sito www.corripavia.it e www.otc-srl.it . 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti 

generali della Fidal Nazionale. 
 

http://www.corripavia.it/
http://www.otc-srl.it/

