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 Introduzione A.S.D. Brigantecorri.it 

La ASD Brigantecorri.it, fondata nel 2016 a San Gregorio Magno (SA) è 
un’associazione sportiva dilettantistica impegnata nella promozione della 
corsa podistica e delle altre discipline sportive ad essa legate. Nata per volontà 
di un gruppo affiatato di amici, che in essa decidono di portare il proprio 
entusiasmo e la comune passione per la corsa, ponendosi l’obiettivo di farla 
diventare sempre più importante e di avvicinare sempre più persone al mondo 
del podismo. Da sempre è l’entusiasmo il motore del nostro lavoro, perché 
essere soci della ASD Brigantecorri.it significa, soprattutto, coltivare la 
passione per lo stare insieme. 

 
1. Regolamento 

ASD Brigantecorri.it, UISP Provincia di Salerno e Polisportiva Furura 22 
organizzano, in data 2 Aprile 2023 con partenza alle ore 9:30, l’edizione 2023 
della Vivicittà UISP, corsa podistica di 10 Km competitiva e passeggiata di 
gruppo ludico motoria aperta a tutti. 
L’evento si svolgerà nel comune di San Greogiro Magno (SA), con partenza 
ed arrivo in Largo Sandro Pertini, 84020 San Gregorio Magno SA, Italia (area 
parcheggio Peschere)  
 
Gli scopi dell’iniziativa sono: 
 promuovere la ricerca della salute e del benessere attraverso l’attività 

sportiva anche non agonistica; 
 divertire, divertirsi e far divertire in contesti costruttivi e di 

socializzazione. 
 

2. Requisiti per la partecipazione 
 
L’iscrizione alla corsa di 10Km competitiva implica la certificazione della 
propria idoneità fisica tramite certificato medico sportivo per attività 
agonistica da esibite alla direzione gara secondo quanto  previsto  dalla  
normativa  vigente in materia. Il partecipante, accettando questo regolamento, 
solleva le società sportive organizzatrici da ogni responsabilità circa la propria 
idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia 
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati 
dalla partecipazione alla corsa. 
Tutti partecipanti alla gara di 10Km il giorno della manifestazione dovranno 
avere al seguito un valido documento di identità. 
Per la camminata ludico motoria di 5Km invece non è necessario essere degli 
sportivi abituali non essendo quello agonistico lo spirito dell’evento, ed è 
pertanto aperta a tutti e non è necessario esibire alcun certificato medico o 
altro documento. 
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4. Programma per la data del 2 Aprile 2023 – Vivicittà 2023 USIP NAZIOALE 
 

Ritrovo a partire da ore 7:00 presso: 
Nucleo Protezione Civile San Gregorio Magno, Largo Sandro Pertini, 84020 San 
Gregorio Magno (SA): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 7:30 circa: apertura stand per ritiro pettorali con possibilità di 
iscrizione fino alle ore 9.00.  
Dalle ore 9.10 circa: partenza CAMMINATORI per circuito 5Km 
Ore 9:30: partenza gara podistica competitiva di 10Km. Durata max. 90 
minuti.  
A fine gara verranno premiate le categorie riportate in seguito Tab.1 
I partecipanti inoltre potranno usufruire del ristoro disposto dalla direzione 
gara e adiacente alla partenza. 
 
 

5. Quote di iscrizione e modalità 
 
La quota di partecipazione è pari a 5 Euro per i podisti che parteciperanno alla 
gara dei 10Km competitiva. Non e prevista iscrizione e quota partecipazione 
per i CAMMIANTORI. 
Il ricavato sarà utilizzato per compensare le spese di organizzazione, per i 
progetti legati all’attività di raccolta di ASD Brigantecorri.it. 
 

 
L’iscrizione potrà essere effettuata nei seguenti modi: 

 Acquistando anticipatamente il coupon iscrizione da un rappresentante 
Brigantecorri.it; 

 Il giorno stesso della corsa, nel caso di contestuale iscrizione, presso 
l’apposito stand presente nei pressi della partenza. 

 Effettuando una preiscrizione a mezzo mail brigantecorri@gmail.com 
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o tramite il sito web www.brigantecorri.com. In tal caso il pagamento 
potrà essere effettuato con bonifico su IBAN: 08565 88640 
000000106985 intestato a ASD Brigantecorri.it, presso BCC Buccino 
(SA). 

 Registrandosi sul sito www.brigantecorri.it nella sezione eventi 
compilando il form a piè pagina. 

 Per il ritiro pettorale sarà necessario esibire copia della ricevuta di 
pagamento al banco iscrizioni o inviarla via mail entro il 29 Marzo 
2023, in caso di preregisrazioni. 

 Le iscrizioni on-line sono possibili fino a giorno 29 Marzo 2023. 
 Tutti gli atleti che partecipano alla gara competitiva dovranno essere 

muniti di certificato medica per attività agonistica. 
 
Non verranno accettate (e quindi non saranno inserite negli elenchi degli 
iscritti) iscrizioni prive della quota di partecipazione e le iscrizioni pervenute 
dopo il termine ultimo di chiusura. 
Le quote di partecipazione non saranno rimborsabili. L’evento si svolgerà con 
qualsiasi condizione meteo. 

 
Chiusura  anticipata iscrizioni 

 
Per motivi logistico - organizzativi, la ASD Brigantecorri.it,  si riserva di 
poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la 
data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 
 
 
 

6. Caratteristica della corsa da 10Km e della camminata di 5Km 
(CardioWalking)  
 
La  corsa e la camminata  ludico-motoria  è  caratterizzata  dal  fatto  che  i  
partecipanti  dovranno affrontare l’intero percorso evidenziato sul sito 
Brigantecorri.it, e sotto riportato, in un tempo massimo di 90 minuti. Al 
termine dei 90 minuti la gara verrà considerata conclusa ed inizieranno le 
premiazioni delle varie categorie. 
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Al momento dell’iscrizione (o il giorno della corsa, al ritiro del pettorale gara) 
ogni partecipante potrà indicare  il circuito che vorrebbe affrontare: 
 

 BLU– 10Km competitiva 
 ROSSO – 5Km (cardio walking) aperta a tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso 10Km – Vivicitta 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Percorso 5Km - CAMMINATORI 
 

I percorsi sono stati definiti con l’intento di:  
 Minimizzare dislivelli 
 Minimizzare incidenza su strade provinciali  
 Minimizzare off-road 
 Disponibilità ad accogliere “Brigantecorri Village” (area iscrizioni, ristoro 

atleti, servizi, stand espositivi); 
 Semplicità gestione percorso da parte volontari. 

 
Dai profili altimetrici risulta evidente la ricerca di un percorso idoneo ad 
ospitare podisti anche non molto allenati e camminatori di tutte le età. 
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In prossimità della partenza, verrà allestita un’area chiamata Brigantecorri 
Village, attrezzata con: 

 Spogliatoio  
 Ristoro fine gara 
 Area parcheggio auto 
 Impianto audio e video 
 Banco iscrizioni e ritiro pettorale 
 Area sosta ambulanze  

  
Categorie e premiazioni Tab.1 

 
Categoria 10Km premio 
1°-2°-3° assoluto maschile Trofeo e cesto prodotti 

tipici 
1°-2°-3° assoluto femminile Trofeo e cesto prodotti 

tipici 
1°  30-40 anni sia maschile che femminile cesto prodotti tipici 
1°  41-50 anni sia maschile che femminile cesto prodotti tipici 
1°  51-60 anni sia maschile che femminile  
1° 61-70  anni sia maschile che femminile cesto prodotti tipici 
1° over 70 anni sia maschile che femminile cesto prodotti tipici 
 
 

7. Ritiro materiale e pacco gara 
 
L’iscrizione alla corsa da diritto a: 
 Pettorale o sistema identificativo individuale per la corsa (che dovrà 

essere collocato in modo ben visibile, non occultato o coperto da scritte 
o simboli di alcun tipo); 

 Assicurazione 
 Assistenza medica; 
 Ristoro finale; 
 Pacco gara contenente prodotti tipici locali. Il pacco gara sarà garantito 

ai primi 250 iscritti. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità che possa derivare al 
partecipante dall’esercizio dell’attività sportiva in questione ed i 
partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità civile e 
penale, anche oggettiva, conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, 
nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o 
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 
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8. Foto e riprese audiovisive 
 
Durante gli eventi verranno realizzate riprese video-fotografiche, che saranno 
pubblicate sul sito www.Brigantecorri.it, sulla pagina Facebook dell’evento e 
sugli spazi e contenitori degli organizzatori, propri, in convenzione o di utilità. 

 
9. Diritto d’immagine 

Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione i partecipanti autorizzeranno 
espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in 
movimento, ritraenti la propria immagine. Quest'ultima deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per l'impiego in 
pubblicazioni cartacee e video, ivi inclusi, a merito titolo esemplificativo e 
non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su ogni 
genere di supporto. L'organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri 
partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzo previsti nel presente 
accordo. 
 

10.  Dichiarazione di responsabilità 
 
Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed 
accettare il presente regolamento, pubblicato anche sul sito 
www.brigantecorri.it Dichiara inoltre espressamente sotto la propria 
responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, ma di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone 
e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 
30/06/2003 ("Testo Unico della Privacy") s'informa che i dati personali 
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, 
l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di 
materiale informativo o pubblicitario di Brigantecorri.it e dei suoi partner. 
Con l'iscrizione l'atleta autorizzerà espressamente gli organizzatori, 
unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento 
che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla corsa su 
tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il 
mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai 
trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto. 
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11. Dichiarazioni Finali 
 
La ASD Brigantecorri.it si riserva di modificare il presente documento in 
qualunque momento al fine di garantire una migliore organizzazione della 
corsa. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno  opportunamente  
comunicate  agli  atleti  iscritti  tramite  e-mail,  o  saranno  riportate  sul  sito 
internet www.brigantecorri.it. Inoltre, la documentazione contenente le 
informazioni essenziali per prendere parte alla corsa sarà consegnata 
dall'organizzazione con il pettorale. 
 

12. Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati ai giudici gara entro enon otre 30 
minuti dalla esposizione delle classificheaccompagnata dalla somma di 100 
Euro che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a 
meno che la manifestazione non 
venga annullata. 
 

13. Contatti 
 Mail: brigantecorri@gmail.com 
 Cellulare: 338 41 14 563 
 Whatsapp +39 377 951 3228 
 Website: www.brigantecorri.it  

 
 
 
Il Consiglio Direttivo di ASD Brigantecorri.it , ASD Polisportiva Futura 22 e 

UISP prov. Salerno 
 
 

 


