
                             S P E C I A L      E D I T I O N         

 
 
    

              
                                                                                                              
 
L’ ASD ATLETICA CORREREPOLLINO con il supporto tecnico dello Sci Club Terranova di Pollino, 
della Scuola Sci Monte Pollino e  con l'approvazione del Comitato Regionale FIDAL-BASILICATA e 

UISP BASILICATA indice ed organizza il “1°Trofeo dei Pini Loricati”, gara agonistica di 

corsa in montagna di km 16,8 circa. 

 

GARA REGIONALE, RISERVATA AGLI ATLETI DELLE CATEGORIE: 

JUNIORES, PROMESSE,SENIORES E SENIOR/MASTER  

VALEVOLE COME SECONDA PROVA PER SELEZIONARE LA RAPPRESENTATIVA 

INTERREGIONALE AL PROSSIMO TROFEO DELLE REGIONI UISP 2017 
 

 “1
°
Trofeo dei Pini Loricati” Terranova di Pollino (PZ) 

 Domenica 10 Settembre 2017 Ore 09.45  
 

 

                                                                     Regolamento 
Gara podistica regionale  (aperta ai fuori Regione) riservata agli atleti delle categorie  Juniores - Promesse - 

Seniores  - Senior/ Master, sulla distanza di km 16,8 circa. 

 

Luogo ● data di svolgimento ● programma orario 

Terranova di Pollino c/o Centro Sci di Fondo e Nordic Walking Località Piano Giumenta (PZ) – Domenica 

10 settembre 2017 – Ritrovo giuria e concorrenti c/o il Centro Sci Fondo e Nordic Walking in  Località 

Piano Giumenta alle ore 8:45. Inizio gara prevista per le ore 09.45- Cerimonia di premiazione prevista 

per le ore 12:45(proseguendo a completamento di classifica/podio di ogni castegoria) nella medesima 

località. 

Importante!!  Indicazioni stradali (da Terranova di Pollino centro, calcolare circa 30’ in piu’:   

http://www.pollinosci.it/index.php/dove-siamo 

 
 
Percorso Gara Agonistica + Altimetria 
 
Il percorso di 16,8 km circa è completamente perennemente chiuso al traffico ed è un misto di stradine 
sterrate,  e sentieri immersi nel vero cuore del Parco Nazionale del Pollino. Il percorso e segnalato con 

nastri e segni rossi e bianchi del Club Alpino Italiano su alberi e pietre è controllato dai giudici F.I.D.A.L. 
Il punto di partenza è situato a 1575 m.s.l.m. 

Altitudine minima 1463 m.s.l.m. 

http://www.pollinosci.it/index.php/dove-siamo


Altitudine massima 1997 m.s.l.m. 

Dislivello totale + 887 metri circa. 
 

 
Si parte da Piano Giumenta c/o il Centro Sci di Fondo e Nordic Walking,  dove inizialmente si percorre un 
tratto della pista da sci di Fondo, per poi immettersi su sentiero, che in primis conduce in località Pantano 
Grande e successivamente nelle località,Pietra Castello,Piano Iannace, Pittacurcio, Serra delle 

Porticelle/Crispo (quota Max del tracciato 1997 m.s.m.l.),Giardino degli Idei con bellissimi esemplari di 
Pino Loricato simbolo del Parco Nazionale del Pollino, Grande Porta del Pollino, per poi riscendere a Piano 
Giumenta verso il quale si possono ammirare le Gole del Raqanello. 
 
Si consiglia !!!!!! : 

 abbigliamento appropriato al tipo di gara( calze lunghe da running e scarpe da trail running). 

 Riserva d’acqua(zainetto camelia,borraccia ecc..) 

 Risertva alimentare(barrette,gel,frutta secca ecc…) 

 Telefono cellulare + fischietto per eventuali chiamate di emergenza. 

 

Il tempo massimo per concludere la prova è di 4 ore, per esigenze legate al rientro dei volontari  che 

offrono assistenza sul percorso nelle postazioni di alta quota.  

 
Ammissioni  

 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle Società affiliate alla F.I.D.A.L. (in regola 
con il tesseramento 2017), possessori della Run-Card, nonché gli atleti tesserati con altre 
Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva (UISP, CSI, CSEN ecc.).  
 
Norme comportamentali  
 
Transitando in alta quota e nei punti di particolare interesse naturalistico del Parco Nazionale del Pollino, 

inclusi nella Z.P.S. ( Zona a Protezione Speciale) e S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) chiunque 

verrà sorpreso dal personale di sorveglianza e di controllo alla gara a deturpare l’ambiente circostante e 
ad abbandonare rifiuti di ogni genere(involucri di barrette energetiche ecc ) sarà squalificato dalla 
competizione.    
 

 

Iscrizioni 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24e00 di giovedì 7 settembre esclusivamente 

mediante la procedura on/line sul PORTALE FIDAL: http://tessonline.fidal.it/login.php . 
 
Per gli atleti tesserati con altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva e i possessori 
di RUN CARD  le iscrizioni dovranno pervenire direttamente all'indirizzo di posta elettronica: 
figundio.antonio@libero.it . 
 
Bisogna allegare all'email : 
-Nel caso di tesserati EPS (enti di promozione sportiva) : la richiesta di iscrizione su carta intestata della 

società di appartenenza sottoscritta dal presidente e copia del certificato medico per attività agonistica. 
-Nel Caso di RUNCARD : tesserino runcard e certificato medico da esibire anche al ritiro pettorali. 
 
 
La quota d’iscrizione per la gara agonistica è di Euro 10,00 (dieci/00) da versare al momento del ritiro 
dei pettorali. La consegna del pettorale avverrà esclusivamente a pagamento avvenuto. 
 

 

 

http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:figundio.antonio@libero.it


Cancellazioni e sostituzioni 

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

della società e per nessun motivo sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni il giorno della gara. 

 

Rilevazione cronometrica a cura dei giudici FIDAL e del personale organizzatore. 
 

 
 
Ritiro del Pettorale 

Il numero di gara potrà essere ritirato C/O il Centro Sci Fondo di Piano Giumenta, la mattina della gara, a 

partire dalle ore 8:00 ed entro le ore 9.15. 

 

Ristori ed assistenza 

Sono predisposti (n°4) ristori  lungo il percorso e(n°1)  all’arrivo, assistenza sanitaria croce rossa italiana, 

assistenza del Carabinieri  Forestali, dei Carabinieri Territoriali, Protezione  Civile, Soccorso Alpino e 

Associazioni di Volontariato. All’arrivo è previsto un ristoro di acqua, tè integratori e solidi (dolci e frutta). 
Durante la manifestazione sarà garantita l'assistenza sanitaria di un medico e dell’ambulanza dei volontari 

della Croce Rossa di Chiaromonte oltre ai volontari del Soccorso Alpino. 

 

I punti ristoro presenti lungo il percorso saranno siti nelle località: Rueping 4 km, Piano Iannace 8, 

Grande Porta 11.7  km (1950m.s.l.m.), e Rueping 13,5 km. 

 

Pacco gara 

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

con prodotti tipici del Parco Nazionale del Pollino: prodotti da forno dolci e salati, prodotti e confezionati a 

Terranova di Pollino che sarà assicurato ai  primi 150 iscritti. 

 

Classifiche e premi  

CLASSIFICA MASCHILE Unica: 

1° 
CLASSIFICATO 

Cesto Prodotti Tipici del Pollino  Trofeo   

2° 
CLASSIFICATO 

Cesto Prodotti Tipici del Pollino  Trofeo   

3° 
CLASSIFICATO 

Cesto Prodotti Tipici del Pollino  Trofeo   

                                                                                                                                                

CLASSIFICA FEMMINILE Unica: 

1° 
CLASSIFICATA 

Cesto Prodotti Tipici del Pollino  Trofeo   

2° 
CLASSIFICATA 

Cesto Prodotti Tipici del Pollino  Trofeo   

3° 
CLASSIFICATA 

Cesto Prodotti Tipici del Pollino   Trofeo   

 



CLASSIFICA SOCIETA' Unica 

1° CLASSIFICATA “ Cesto prodotti Tipici del Pollino” 

2° CLASSIFICATA “ Cesto prodotti Tipici del Pollino” 

3° CLASSIFICATA “Cesto prodotti Tipici del Pollino”   

 

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 4 ore  non totalizzeranno alcun punteggio. 

 

 DAL 4  CLASSIFICATO/A - CLASSIFICA PER CATEGORIE:     

Saranno premiati con medaglioni in cristallo i primi 3 classificati/e delle seguenti categorie maschili e 

femminili : 

  unica categoria (Juniores/Promesse) 

 Seniores 

 SM/F 35 

 SM/F 40 

 SM/F 45 

 SM/F 50 

 SM/F 55 

 SM/F 60 

 SM/F 65   

 SM/F 70 ed oltre 

N.B. Gli atleti tesserati  Run-Card , con altre Federazioni sportive o Enti di promozione 

sportiva , saranno premiati a parte; saranno premiati i primi tre maschili + le primi 

tre femminili, in una premazione unica. 
   

Eventuali ulteriori premi verranno comunicati all'atto della premiazione.  

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 
 I edizione del Trofeo dei Pini Loricati 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 I° edizione del Trofeo dei Pini Loricati, pubblicato 

integralmente sul sito www.pollinosci.it  -  www.correrepollino.it – www.fidalbasilicata.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 dei Pini Loricati 2017 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. 
 

 

Info e Contatti 

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

Info tel :  3409754308 - Francesco Lufrano  –   3280593800 Antonio Figundio –  3494010681 Isa Salamone 

3470177694 Giovanni  Izzi 

Info mail : lufrano.francesco@libero.it  –  figundio.antonio@libero.it  –  isasalamone84@gmail.com    

izzig@libero.it 

   
 
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 

     

  Il Presidente  

ANTONIO FIGUNDIO 

FIDAL – C.R. BASILICATA  
SETTORE AMATORI/MASTERS  
VISTO SI APPROVA, MATERA 22/08/2017.  
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Basilicata, per le parti che competono in osservanza alle 
“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2017 approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera.  

Antonio Figundio 
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