
 

 
 
 

 
Roma, 20.01.2022  
Prot. n. 27 
  
 
       Ai Comitati Regionali AICS 
       Ai Comitati Provinciali AICS  
       ________________________  
       Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Giornata Podistica Nazionale “Corritalia – Insieme per i Beni Culturali e Ambientali” – 20 Marzo 
2022 – partenza h.10,30. 
 
 
Caro Presidente, 
  
 domenica 20 Marzo p.v. la Direzione Nazionale indice la Giornata Podistica Nazionale “Corritalia – 
Insieme per i Beni Culturali e Ambientali”. La pandemia, purtroppo, ci ha costretti a sospenderne la 
realizzazione nelle ultime due stagioni sportive, proviamo ora insieme a ripartire “in sicurezza” anche con 
questo storico appuntamento.  
 
 E’ auspicabile, ma non perentorio, che il “Corritalia” si svolga contemporaneamente, in tutte le città 
candidate, il 20 Marzo, alle ore 10,30 e che mantenga la denominazione indicata. Questi aspetti non sono 
legati soltanto ad esigenze organizzative ma riguardano la dimensione simbolica dell’iniziativa. Se per 
problemi di carattere locale non sarà possibile rispettare la data indicata vi preghiamo di segnalare, all’atto 
dell’adesione, la data prevista.  
 
 La manifestazione, giunta alla XXIX edizione, intende ribadire l’obiettivo di unire idealmente 
l’impegno per lo sviluppo dello sport praticato, con l’impegno per la tutela del patrimonio storico – culturale 
– ambientale italiano.  
 
  I percorsi podistici dovranno preferibilmente privilegiare itinerari particolarmente interessanti sotto 
il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico. 
 
  
              

            ./. 
 

 



  
 Come per le passate edizioni abbiamo richiesto i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La manifestazione 
sarà promossa sulla stampa nazionale. Anche in sede locale sarà opportuno che i Comitati si attivino per dare 
il massimo risalto alla “Giornata”. 
 

Accludiamo il regolamento della corsa che il Comitato potrà adattare alle proprie esigenze. 
Successivamente trasmetteremo ai Comitati organizzatori il protocollo anti-covid. 
 
   Il materiale messo a disposizione in forma gratuità dalla Direzione riguarderà le locandine, il nastro 
segnaletico, gli striscioni in TNT con dicitura AICS e CORRITALIA. Mentre la T-Shirt da offrire ai partecipanti 
sarà inviata ai Comitati che ne faranno richiesta al costo agevolato di € 1,65+ IVA cadauna. Le spese di 
spedizione saranno a carico dei Comitati.  
 

I Comitati che vorranno candidarsi all’organizzazione del CORRITALIA dovranno comunicarlo, entro il 
20 Febbraio p.v., per iscritto, indicando anche il numero delle magliette occorrenti con le relative taglie e 
l’eventuale programma delle iniziative collaterali di Sport per Tutti previste per la Settimana, 

 
La Direzione si riserva di inviare il materiale disponibile in forma gratuita ai Comitati che si 

prenoteranno nel termine indicato e che hanno dimostrato, negli anni scorsi, di aver realmente organizzato 
la manifestazione. 
 
 L’Ufficio Sport della Direzione è a disposizione dei Comitati per tutte le indicazioni 
tecnico/organizzative necessarie. 
 
 Entro 30 giorni dal termine della manifestazione ciascun Comitato organizzatore è invitato a far 
pervenire, al Dipartimento Nazionale Sport, un’ampia documentazione di quanto realizzato (copia dei 
risultati delle gare competitive, elenchi dei partecipanti alle gare non competitive, elenco delle Scuole che 
hanno aderito e dei relativi partecipanti, fotografie scattate lungo il percorso, rassegna stampa, video ecc.) 
pena l’addebito del costo del materiale inoltrato in forma gratuita.  
 
 In attesa di ricevere le adesioni, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
                   
            
          Il Presidente  

                                On. Bruno Molea 

        
                                  
                                                                                                                  
                                                                     
    

 
 
 
 

  



 
 
 

REGOLAMENTO  
XXIX GIORNATA PODISTICA NAZIONALE 

“CORRITALIA – INSIEME PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI”  
 

20 MARZO 2022 
 
Art.1 La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, organizza, in collaborazione con i Comitati Provinciali 
interessati, la XXIX edizione della Gara Podistica Nazionale “Corritalia – Insieme per i Beni Culturali e 
Ambientali” che si svolgerà il 20 Marzo p.v. – partenza h.10.30. 

Art. 2 L'evento dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus covid-19. Sarà predisposto un protocollo che sarà tenuto costantemente aggiornato 
in riferimento alle future disposizioni governative in materia. Ogni spazio ed accesso, sia dei partecipanti che 
del pubblico, sarà allestito per poter gestire la manifestazione in sicurezza e sarà cura dei Comitati 
organizzatori, in prossimità dell’evento, sottoporre il protocollo all’attenzione di tutti i partecipanti e 
garantirne la piena applicazione. 

Art.3 La gara, che si disputerà contemporaneamente in tutte le città italiane, prevede due momenti: uno non 
competitivo a passo libero aperto a tutte le categorie; l’altro competitivo riservato ai tesserati delle categorie 
dell’area promozionale, assoluti e master. I Comitati organizzatori, che vorranno dare vita anche alla fase 
agonistica, dovranno prevedere la messa a disposizione di premi e riconoscimenti agli atleti meglio 
classificati. Tutti gli atleti che prenderanno parte alla gara agonistica dovranno essere in possesso del 
certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. 
 
Art.3 La corsa podistica è aperta, per la parte non competitiva, alla partecipazione di tutti i cittadini, senza 
esclusione di età e, dunque, anche ai non tesserati AICS, purché in regola con le vigenti disposizioni in materia 
di tutela sanitaria dell’attività sportiva. Grande importanza rivestirà il coinvolgimento delle Scuole.  
 
Art.4 L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di salvaguardare i 
Beni Culturali e Ambientali del nostro Paese.  
 
Art.5 E’ opportuno organizzare, lungo il percorso, uno o più momenti di ristoro per tutti gli atleti.  
 
Art.6 Non è prevista alcuna quota individuale di adesione per i podisti, anche se può essere decisa, 
eventualmente, da ogni Comitato organizzatore una tassa simbolica. 
 
Art.7 La Giornata Podistica “Corritalia” si dovrà organizzare il 20 Marzo p.v. Il via dovrà essere dato alle h. 
10.30. Sono previste deroghe per comprovati motivi. 
 
Art.8 L’AICS Direzione Nazionale, i Comitati organizzatori ed i Circoli che partecipano all’organizzazione, 
declinano ogni responsabilità per ciò che può accadere prima, durante e dopo la gara agli atleti/e, 
accompagnatori terzi e cose, salvo le coperture previste dalla Convenzione Assicurativa ALLIANZ/AICS. 
Questo dovrà essere specificato anche sui regolamenti che saranno distribuiti ai partecipanti. 
 



Art.9 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme statutarie e 
tecniche stabilite dalla Convenzione FIDAL-AICS. 
 
 
 
 


