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42° CAMPIONATO NAZIONALE A.S.P.M.I. DI CORSA CAMPES TRE 

 
1° CAMPIONATO NAZIONALE A.S.P.M.I DI CORSA CAMPESTR E A 

STAFFETTA 3x1000 mt. 
 

FIUGGI (FR) 12/13/14 APRILE 2013 
 

L’Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia in collaborazione con l’Associazione A.S.D. 
S.C.F.T. ITALIA, convenzionata con la LIBERTAS, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 
CONI, organizza il 42° CAMPIONATO NAZIONALE A.S.P.M.I. di CORSA CAMPESTRE ed il 
1° CAMPIONATO NAZIONALE A.S.P.M.I. di CORSA CAMPESTRE a STAFFETTA riservati 
alle Polizie Municipali e Locali d’Italia. 
Vi possono partecipare tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale e locale sia in attività che in 
quiescenza, purché tesserati A.S.P.M.I. 
I Campionati si terranno a FIUGGI su distanza di Km 4 per le donne e di Km 8 per gli uomini. 
La distanza invece per il Campionato di Staffetta sarà di 1000 per 3 atleti (3x1000). 
 

 

REGOLAMENTO  
 

 

ISCRIZIONE 
 
La quota d’iscrizione per ogni atleta al Campionato Nazionale Individuale è di € 45,00 e consente la 
partecipazione sia alla prova individuale che alla prova di staffetta, inoltre comprende 
l’assicurazione, la quota A.S.P.M.I. ed il pranzo sociale di domenica 14 aprile.  
Per chi partecipa solo alla prova individuale la quota è fissata in € 40,00 (compreso pranzo sociale). 
Chi intende partecipare alla sola gara (quindi senza la partecipazione al pranzo sociale) dovrà 
versare la quota di € 25,00. 
Eventuali accompagnatori, parenti e/o amici che intendessero partecipare al pranzo ufficiale 
dovranno versare, con le medesime modalità di iscrizione alla gara, la somma di € 25,00. 
Per i NON TESSERATI A.S.P.M.I., l’iscrizione alla gara sarà subordinata all’affiliazione al-
l’Associazione Nazionale che potrà avvenire sul posto versando nelle mani del Delegato Nazionale 
o dell’Organizzazione la quota di € 10,00 (DIECI) per il socio individuale ed € 200,00 (DUE-
CENTO) per i gruppi superiori alle 5 unità.  
 
Come da regolamento A.S.P.M.I. sono stabilite le seguenti categorie:  
 

                 UOMINI                                                          DONNE 
 
SENIOR  1984   in poi    SENIOR  1984 e successive 
AMATORI A 1983 - 1979    AMATRICI  A 1983 - 1979 
AMATORI B  1978 – 1974    AMATRICI  B 1978 – 1974 
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VETERANI A 1973 – 1969    VETERANE A 1973 – 1969 
VETERANI B 1968 – 1964    VETERANE B 1968 e precedenti 
PIONIERI A  1963 – 1959  
PIONIERI B  1958 – 1954 
PIONIERI C  1953 - 1949 
PIONIERI D  1948 e precedenti 
 
Tutti gli atleti partecipanti dovranno munirsi di certificato di idoneità fisica, pena la non 
partecipazione alle gare. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere 
prima, durante e dopo la gara. 
Saranno premiati i primi 3 assoluti ed i primi 3 di ogni categoria.  
La classifica per società, invece, sarà stilata tenendo in considerazione l’ordine di arrivo generale, 
assegnando al primo arrivato tanti punti quanti saranno gli atleti in gara giunti al traguardo, 
scalando di punto in punto sino all’ultimo arrivato al quale sarà dato un punto. 
Eventuali reclami vanno presentati ai Giudici di Gara entro 30 minuti dal termine della corsa, 
accompagnati dal versamento di € 50,00. 
I pettorali di gara, insieme al cartellino assicurativo, saranno consegnati dal’Organizzazione, dopo 
aver controllato i documenti (certificato medico e tesserino A.S.P.M.I.). 
Il tempo massimo per portare a termine la gara è fissato in 40 minuti per le categorie femminili e di 
60 minuti per le categorie maschili. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il regolamento FIDAL. 
La gara si svolgerà nei pressi del centro sportivo comunale di Fiuggi sito in Viale dello Sport. 
 

PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA SARA’ GARANTITA L’ASSI STENZA MEDICA  
 

NOTIZIA IMPORTANTE!!!!! 
 
Quest’anno per la prima volta su volontà della Società organizzatrice e del responsabile nazionale 
del settore si è deciso di organizzare il 1° Campionato Nazionale di Corsa Campestre a 
Staffetta 3x1000 mt. 
 

REGOLAMENTO STAFFETTA 3X1000 mt.  
 
Ogni squadra deve essere composta da n°3 atleti ed è possibile per la composizione della squadra 
avvalersi di atleti di categorie diverse.  
Titoli in palio: 
 

- Campionato a squadre staffetta maschile.  
- Campionato a squadre staffetta maschile.  
- Campionato a squadre staffetta mista.  

 
Sarà inoltre possibile gareggiare formando staffette con atleti di gruppi sportivi diversi.. 
Tuttavia tali staffette non entreranno nella classifica di Campionato e di conseguenza i risultati non 
saranno valido ai fini dell’assegnazione del Titolo. Le staffette potranno essere miste e gli atleti 
avranno comunque diritto al premio di partecipazione. 
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PROPOSTA ALBERGHIERA  
 
La nostra Associazione per la migliore riuscita della manifestazione ha provveduto a stipulare con 
le strutture alberghiere situate in Fiuggi la seguente proposta di convenzione: 
 

ALBERGO A TRE STELLE (CON CENTRO BENESSERE) 
 
IN CAMERE DOPPIE O MATRIMONIALI € 55,00 a persona per un totale di € 110,00, (due 
pensioni complete con bibite comprese, dalla cena del 12 aprile al pranzo del 14 aprile) 
compreso l’utilizzo della SPA (Sauna, massaggi, piscina, palestra ecc.) 
. 
IN CAMERA SINGOLA €. 70,00 per un totale di €.140,00 (due pensioni complete con bibite 
comprese, dalla cena del 12 aprile al pranzo del 14 aprile) compreso l’utilizzo della SPA 
(Sauna, massaggi, piscina, palestra ecc.). 
 
Per i RAGAZZI da 6 a 12anni, il costo del soggiorno è di €. 35,00 al giorno per un totale di €.70,00, 
compreso bibite, il servizio SPA è vietato per i ragazzi che non compiuto 16 anni. 
Per i ragazzi da 0 a 3 anni in camera con i genitori il soggiorno è gratuito.  
Per i ragazzi da 4 a 6 anni, ancora da compiere, il costo dell’intero soggiorno è di €.30,00 al giorno 
per un totale di €.60,00 compreso bibite, il servizio SPA è vietato per i minori di anni 16. 

 

ALBERGO A TRE STELLE (SENZA CENTRO BENESSERE)  
 
IN CAMERE DOPPIE O MATRIMONIALI € 45,00 per un totale di €.90,00, (due pensioni 
complete con bibite comprese, dalla cena del 12 aprile al pranzo del 14 aprile) senza l’utilizzo 
della SPA (Sauna, massaggi, piscina, palestra ecc.). 
 
IN CAMERA SINGOLA €.55,00, per un totale di €.110,00 (due pensioni complete con bibite 
comprese, dalla cena del 12 aprile al pranzo del 14 aprile) senza l’utilizzo della SPA (Sauna, 
massaggi, piscina, palestra ecc.). 
 
Per i RAGAZZI da 6 a 12anni, il costo del soggiorno è di €.35,00 al giorno per un totale di €.70,00, 
compreso bibite e senza servizio SPA.( centro benessere). 
Per i ragazzi da 0 a 3 anni in camera con i genitori il soggiorno è gratuito.  
Per i ragazzi da 4 a 6 anni ,ancora da compiere, il costo dell’intero soggiorno è di €30,00 al giorno 
per un totale di €.60,00 compreso bibite e senza servizio SPA (centro benessere). 
 

PREMIAZIONI  
 

SARANNO PREMIATI TUTTI I GRUPPI SPORTIVI E GLI ATLETI PARTECIPANTI E I 
PRIMI 3 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA. 
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NOTIZIE LOGISTICHE  

 
La manifestazione si terrà a FIUGGI, splendido località turistica in provincia di Frosinone con 
sistemazione in strutture a 4 stelle ed a 3 stelle, munite di ogni confort, con animazione e servizi 
vari.  
Per chi arriva in auto o in autobus, uscita dall’autostrada ad Anagni-Fiuggi e seguire sulla provin-
ciale indicazione FIUGGI (KM.15).  
In treno fermata ad Anagni, si raggiunge Fiuggi con autobus di linea che partono ogni 15 minuti. 
 

  A D E S I O N I 
 
I Gruppi Sportivi interessati ed i singoli partecipanti sono pregati di dare la loro adesione o volontà 
di partecipazione entro il 15 MARZO 2013, specificando la scelta della tipologia della struttura 
alberghiera, in modo da consentirci di confermare l’opzione nelle strutture convenzionate, la 
conferma definitiva va data entro e non oltre il 1 APRILE 2013.  
Per tale data i Gruppi Sportivi dovranno comunicare il numero definitivo dei partecipanti con 
relativa sistemazione in camera. L’adesione ai Campionati deve essere formalizzata inviando la 
QUOTA d’ISCRIZIONE accompagnata da un acconto di €.50,00 per ogni persona prenotata. 
S’informa che in caso di defezione da parte di persone che hanno già versato l’acconto 
l’organizzazione ritornerà quanto versato sino a 5 (CINQUE) giorni prima dell’iniziativa. 
All’arrivo in loco i Gruppi Sportivi dovranno versare la restante quota prima della sistemazione 
nelle strutture alberghiere. 
 
I versamenti dovranno pervenire sul conto bancario dell’ A.S.D. S.C.F.T.ITALIA 
presso il Banco di Napoli di Cava de’ Tirreni, sito in Corso Mazzini,67 - IBAN 
IT25A0101076172100000005250. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente della società S.C.F.T. ITALIA Sig. 
Carmine Adinolfi cell.3470948217 e.mail: carmineadinolfi@alice.it; oppure 
scftitalia@virgilio.it  
 
 
 
 Il Delegato Nazionale                                                                            Il Presidente  
      Angelo Vecchi                                                                          Sig, Carmine Adinolfi 
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42°CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

FIUGGI 12/13/14 APRILE 2013 
Gruppo Sportivo________________________ 
scheda di adesione/prenotazione camere  

da inviare via fax al numero 089465424 o via e-mail all’indirizzo 

scftitalia@virgilio.it entro il 15 MARZO 2013 con conferma definitiva entro 
e non oltre il 01 APRILE 2013 accompagnata da fotocopia di versamento  

€ 50,00 per ogni persona prenotata 
 

 
cognome e nome 

 
Tel. o fax o 
 cellulare 

N° persone Tipologia 
camera 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Riferimenti relativi alla sistemazione in camera (da riportare nella scheda) 

A = matrimoniale S = singola 

B = doppia E = tripla 

C = matrimoniale + 1 letto aggiunto (ragazzi 3-12 

anni) 

F = quadrupla 

D = matrimoniale + 2 letti aggiunti (ragazzi 3 – 12 

anni) 

 

 
Per  informazioni, prenotazioni tel./fax 089 465424, cell.3470948217 , email 
scftitalia@virgilio.it 
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42° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

FIUGGI 12/13/14 APRILE 2013 
Gruppo Sportivo________________________ 

modulo di iscrizione individuale 
da inviare via fax al numero 089465424 o via e-mail all’indirizzo 

scftitalia@virgilio.it non oltre il 1 APRILE 2013. 
 

 
Cognome e nome Data di nascita Categoria 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 

Per riferimenti, informazioni, tel/fax 089 465424, cell. 3470948217 (CARMINE 
ADINOLFI);  
 
Per informazioni riguardanti la parte tecnica rivolgersi al delegato Nazionale 
A.S.P.M.I Angelo Vecchi al n° 3386769613. 
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1° CAMPIONATO NAZIONALE CORSA CAMPESTRE A 

STAFFETTA 3x1000 mt. 

FIUGGI 12/13/14 APRILE 2013 
Gruppo Sportivo________________________ 
modulo di iscrizione staffetta 3x1000  

da inviare via fax al numero 089465424 o via e-mail all’indirizzo 

scftitalia@virgilio.it non oltre il 1 APRILE 2013. 
 

 
Cognome e nome componenti Squadra Categoria (maschile-femminile-mista) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Per riferimenti, informazioni, tel./fax 089 465424, cell. 3470948217 (CARMINE 
ADINOLFI);  
 
Per informazioni riguardanti la parte tecnica rivolgersi al delegato Nazionale 
A.S.P.M.I Angelo Vecchi al n° 3386769613. 
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42° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE  

 
1° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

A STAFFETTA 3x1000 mt. 
 

FIUGGI 12-/13/14 APRILE 2013 
 

 
PROGRAMMA  

 
 
VENERDI’ 12 APRILE: 
 

- DALLE ORE 15,00 ARRIVO PARTECIPANTI E SISTEMAZIONI IN ALBERGO 
- ORE 17,00 RIUNIONE TECNICA CON I RESPONSABILI DELLE SOCIETA’ 
- ORE 19,30 CENA 
- ORE 20,30 CERIMONIA INAUGURALE E SALUTI AUTORITA’ 

________________________________________________________________________________ 
 
SABATO 13 APRILE: 
 

- ORE 10,00 CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE  
- ORE 13,00 PRANZO 
- ORE 15,00 VISITA GUIDATA FIUGGI VECCHIA E TERME 
- ORE 19,30 CENA 
- ORE 21,00 SERATA IN FESTA 

 
 
DOMENICA 14 APRILE: 
 

- ORE   9,30 CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE 
- ORE 13,00 PRANZO SOCIALE E PREMIAZIONI E SALUTI 
- ORE 15,00 PARTENZA 

 


