Con il patrocinio ed il contributo del Comune di Celle Ligure
Il Centro Atletica Celle Ligure, in collaborazione con Atletica Arcobaleno Savona organizza a Celle Ligure (SV)

2021

7° Edizione

8

MERCOLEDì

DICEMBRE

h 9:30 RITROVO
h 10:30 INIZIO GARE PROMOZIONALI

MOLO LUNGOMARE CROCETTA
CELLE LIGURE (SV)
Manifestazione Regionale Fidal
di CORSA SU STRADA valida per
campionati UISP e CSI

h 12:00 Gara COMPETITIVA di 6 km

Bad & Breakfast

Il RosAle

Celle Ligure

CorriCelle 2021 - 7° Edizione - MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2021

Manifestazione organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Atletica Celle Ligure, con il contributo
ed il patrocinio del Comune di Celle Ligure, con il patrocinio ed il supporto di FIDAL, CSI, UISP.
TIPO DI GARA: Corsa podistica di 6 km su circuito cittadino interamente chiuso al traffico
LUOGO E ORARIO PARTENZA: molo sul lungomare Crocetta a Celle Ligure (SV)
APERTURA ISCRIZIONI:
ore 9.30
PARTENZE: 		
ore 10.30 Gara promozionale e scolastica (da 6 a 11 anni 2015/2010 e da 12 a 13 anni 2008/2009)
		
ore 11.10 Gara non competitiva aperta a tutti. Tempo limite gara: 40’
		
ore 12.00 Gara competitiva. (tutte le categorie maschili e femminili Fidal – Uisp - CSI)
PERCORSO COMPETITIVA: circuito cittadino nel centro storico di Celle della distanza di km 2 da ripetersi tre volte,
per un totale di km 6. Lungo il percorso saranno istituiti posti di controllo.
PERCORSO NON COMPETITIVA: stesso percorso ridotto a 4 Km (2 giri).
Categorie Cadetti/e: 2 km (1Giro) - ALLIEVI/E : 4 km (riservato tesserati Fidal – Uisp – CSI)
Categorie scolastiche (aperta a tutti): giro parziale del percorso. Cat. da 6 a 11 anni 600 mt. - da 12 a 13 anni 1200 mt.
QUOTE ISCRIZIONE: Competitiva 10 euro al ritiro del pettorale. 15 euro il giorno della gara entro le ore 10.00
Non Competitiva e camminata panoramica guidata 5 euro, con partenza ore 10:00
*** TUTTI GLI ISCRITTI ALLA COMPETITIVA AVRANNO DIRITTO AL PACCO GARA
Gare Giovanili: Iscrizione gratuita (sino a categoria Allievi/e inclusa).
*** Per tutti i partecipanti buono sconto utilizzabile presso i locali convenzionati.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni alla gara competitiva si apriranno Lunedì 15 Novembre e si chiuderanno alle ore 18.00 di Lunedì 6 Dicembre. Dopo tale
termine sarà possibile iscriversi con un costo maggiorato (Euro 15).
Il pagamento della Quota Iscrizione andrà effettuato, in via telematica, entro il termine di chiusura iscrizioni utilizzando i seguenti riferimenti: https://billetto.it/e/corricelle-biglietti-583695” \t “_blank”
MODALITA’ ISCRIZIONI:
Le iscrizioni potranno essere effettuate via mail all’indirizzocentroatleticacelleligure@gmail.com. Dovranno essere riportati i seguenti
dati: Cognome e Nome, data di nascita, Società di appartenenza, n. cartellino Fidal (o UISP o CSI).
Per gli iscritti alla competitiva occorrerà riportare altresì Codice e Data del Bonifico/attestazione pagamento
RITIRO PETTORALI: Mercoledì 8 Dicembre presso la partenza dalle ore 9.30 ed entro 30 minuti prima di ogni partenza
GARA COMPETITIVA RISERVATA A:
- Tesserati FIDAL: possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri residenti, regolarmente tesserati per l’anno sportivo 2021 a società affiliate
FIDAL per le categorie Juniores, Promesse e Seniores U/D (le categorie Seniores includono anche le fasce d’età Masters);
- Tesserati Enti Promozione Sportiva: possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sezione Atletica) nel rispetto della normativa sanitaria e delle convenzioni FIDAL - EPS (nelle corrispondenti categorie federali J/P/S). Questi atleti verranno inseriti nelle classifiche e potranno
accedere al monte premi, esclusi eventuali premi in denaro.
- Per I possessori di RUNCARD: la loro partecipazione è subordinata alla presentazione di certificato medico. agonistico per l’atletica leggera in corso
di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale all’atto del ritiro del pettorale. Anche questi atleti verranno inseriti nelle classifiche e
potranno accedere al monte premi, esclusi eventuali premi in denaro. Il certificato medico attestante idoneità alla pratica agonistica, obbligatorio, potrà
essere presentato anche in formato elettronico.
- In virtù della convenzione tra la FIDAL Comitato Regionale Ligure e la Ligue Cote d’Azur d’Athletisme: possono partecipare gli atleti tesserati a
Società della Costa Azzurra che presentino
Gare promozionali scolastiche: il genitore del minore non tesserato dovrà compilare il modulo di manleva al momento dell’iscrizione.
Cronometraggio: a cura della Federazione Italiana Cronometristi.
NORMATIVE COVID - GREEN PASS OBBLIGATORIO ed osservanza delle disposizioni aggiornate in materia di misure preventive COVID_19 (vedasi
specifiche al sito www.fidal.it. Mascherina obbligatoria alla partenza e per i primi 500 metri della gara.
*** Sono garantiti servizio assistenza medica e punto di soccorso (a cura della Croce Rosa Pubblica Assistenza Cellese).
Punto di ristoro all’arrivo
Non sarà possibile usufruire di spogliatoi
Deposito borse: in prossimità della postazione conferma iscrizioni/ritiro pettorali
ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI
PREMI Assoluti Maschili e Femminili:
Premi per i/le primi/e tre classficati/e assoluti/e I primi classificati (sia in campo maschile che femminile) si aggiudicheranno:
e tutti I/le primi/e classificati/e di categori
- Bonus ospitalità per una notte per 2 persone presso B&B Il RosAle – Celle Ligure
- Premio tecnico dello Sponsor LUANVI
Cadetti/e 14-15 (2006-2007)
- Gift messo a disposizione da MODA SPORT CELLE LIGURE
Allievi/e 16-17 (2004-2005)
- Gift messo a disposizione da GIOIELLERIA IL CORALLO CELLE LIGURE
M1-F1 18-34 | M2-F2 35-39
Secondi e terzi classicati: Premio tecnico dello Sponsor LUANVI
M3-F3 40-44 | M4-F4 45-49
Verranno inoltre premiati, con materiale tecnico dello sponsor LUANVI i primi classifiM5-F5 50-54 | M6-F6 55-59
cati di ogni categoria
M7-F7 60-64 | M8-F8 65-oltre
TROFEO GIAN MARIO DELUCIS: I primi classificati nelle categorie Allieve e Allievi e
Cadette e Cadetti saranno premiati con Coppa/Trofeo.
CLASSIFICHE:
Tutte le classifiche verranno stilate e pubblicate a
seguire di ciascuna gara e nelle ore successive diffuse
tramite i canali del
Centro Atletica Celle Ligure. Le classificate riservate
UISP e CSI verranno pubblicate i giorni successivi.

PREMI Gare giovanili promozionali/scolastiche
Tutti i partecipanti saranno premiati con Medaglia. Ulteriori premi verranno comunicati il
giorno della gara.

Si precisa che la Corricelle è in primis manifestazione FIDAL e pertanto per quanto concerne le categorie di riferimento per la partecipazione degli atleti si tiene conto della
suddivisione 2021. Le categorie Esordienti A B C e Ragazzi (12-13 anni) gareggiano separatamente. Le gare delle rispettive categorie sono da considerarsi promozionali e
non comporteranno una classifica finale individuale.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
I concorrenti all’atto dell’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Reclami: ogni reclamo inerente la gara dovrà essere presentato per iscritto entro 30 minuti dall’arrivo del concorrente accompagnato dal versamento della somma di 50 euro,
restituibili in caso di accettazione del reclamo. Informazioni: 019/993767

