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30ª Corrireggio 201230ª Corrireggio 2012
La CORRIREGGIO giunge nel 2012 alla sua 30ª edizione. Come ogni anno il 25 Aprile sarà la giornata dedicata alla 

marcialonga e nella settimana dal 21 al 28 Aprile saranno organizzate tutte le altre iniziative di carattere sportivo e di 
intrattenimento  che  hanno  reso  in  questi  anni  così  popolare  la  manifestazione:  convegni,  incontri,  spettacoli 
d’animazione, concerti, proiezioni cinematografiche. 

La manifestazione, organizzata dalla Legambiente di Reggio Calabria, è certamente una delle più “longeve” iniziative 
regionali e, per questo motivo e per la sua proposta tuttora innovativa, è ormai entrata nella tradizione regionale non solo 
come appuntamento sportivo, ma anche come occasione di riflessione e di iniziativa collettiva sui problemi dell’ambiente 
e sulla qualità del vivere urbano.

Ai vari momenti della  CORRIREGGIO partecipano complessivamente migliaia di persone provenienti dalle cinque 
province  calabresi  e  dalla  vicina  Sicilia.  Nell’ultima edizione,  la  marcialonga  non  competitiva,  vero  e  proprio  clou 
dell’iniziativa, ha registrato circa tremila partecipanti.

La manifestazione trova, inoltre, grandissimo spazio sulle testate giornalistiche nazionali, regionali e locali.
La  CORRIREGGIO ha  promosso  in  tutti  questi  anni  l’idea  dello  sport  come  diritto  di  tutti,  come  momento  di 

partecipazione collettiva  e  di  diffusione dei  principi  del  vivere sano.  Ha promosso attraverso  la  partecipazione dei 
diversamente abili, degli anziani, degli immigrati e dei più piccoli il principio dello sport come veicolo di solidarietà e della 
convivenza civile nel rispetto delle differenze, come momento di allegria e di serenità. 

In  questi  ultimi  anni  si  è  fatto  uno  sforzo  organizzativo  per  migliorare  la  gara  e  allargare  ancora  di  più  la 
partecipazione. Si è, infatti, portata ad una distanza regolamentare la corsa competitiva per gli atleti, rendendola così 
molto più appetibile per le società sportive (12,5 Km), mantenendo i 7 km per la corsa non competitiva per favorire la 
partecipazione di tutti. 

La partenza e l’arrivo della gara podistica si terranno sul Lungomare cittadino, nello scenario incomparabile dello 
Stretto, dove sarà allestito il “Villaggio CORRIREGGIO” con l’allestimento di vari gazebo. 

Inoltre, ogni anno al centro della CORRIREGGIO vi è un tema ed un obiettivo specifico in continuità con l’esperienza 
della prima edizione, che consentì  di  sconfiggere la speculazione politico-mafiosa che aveva “messo le mani” sulla 
Collina di Pentimele, un’area di straordinario valore paesaggistico che la cittadinanza pretese, invece, venisse destinata 
a parco urbano.

Negli anni successivi sono stati affrontati temi di altrettanta rilevanza come il traffico, l’igiene pubblica e i rifiuti, la 
raccolta differenziata, la sistemazione del Lungomare, gli spazi verdi, il problema degli immigrati, i disabili e le barriere 
architettoniche, le attrezzature per lo sport di base, la riqualificazione delle periferie, le politiche per una città più “amica” 
dei bambini, la sostenibilità urbana, il “vivere sano” e il rapporto tra sport e salute, lo “sport pulito” e le aree attrezzate per 
lo sport di base e il tempo libero, la qualità degli alimenti, i prodotti biologici e gli organismi geneticamente modificati.

Tutte problematiche che costituiscono nodi decisivi dell'odierna questione urbana. 
Per questa 30ª edizione, oltre ad avvalersi di tutte le altre iniziative di intrattenimento e di riflessione (spettacoli 

d’animazione, concerti, proiezioni cinematografiche, mostre, incontri nelle scuole, raccolte promozionali di rifiuti riciclabili, 
etc.),  la  CORRIREGGIO tornerà alle  proprie origini  proponendo come tema centrale quello degli  spazi  urbani:  una 
“ricognizione” a tanti anni di distanza sugli spazi per la cultura, per lo sport, per il tempo libero, gli spazi per l’infanzia e 
gli spazi verdi di cui possono fruire attualmente i cittadini, ma anche ciò che l’attuale pianificazione prevede e tante 
proposte che verranno raccolte in un forum tra le associazioni che li rappresentano dando loro voce e visibilità.

Noi corriamo Reggio. Corrireggio anche tu!Noi corriamo Reggio. Corrireggio anche tu!
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“ODISSEA NEGLI SPAZI”

Mercoledì 18 Aprile 2012

ore 10,00 – Salone dei Lampadari Palazzo San Giorgio
Conferenza Stampa di presentazione della 30ª edizione della Corrireggio

Giovedì 19 Aprile 2012

ore 17,00 - Accademia di Belle Arti – Via XXV Luglio – Reggio Calabria
Mostra CREATIVAMENTE - Spot School Award - 10 anni

Lavori creativi pubblicitari sui temi ambientali (mobilità sostenibile, volontariato, energia)
ore17,30 - Aula Magna "Giuseppe Marino" dell’Accademia di Belle Arti

Incontro sul tema: 
AMBIENTE E CREATIVITÀ SOCIALE

Il messaggio pubblicitario per l'educazione alle buone pratiche ambientali
Coordina:

Nuccio Barillà (Segreteria Nazionale Legambiente)
Saluti:

Rocco Lazzaro (Direttore Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria)
Intervengono:

Gerardo Sicilia (Presidente “Creativisinasce”- ideatore progetto "Spot School Award")
Piero Sacchetti (Docente teoria e metodo dei mass media dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria)

Giovanni Curatola (Docente di Tecniche grafiche speciali Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria)
Lidia Liotta (Comitato Scientifico Legambiente)

Venerdì 20 Aprile 2012

ore 17,00 – Aula “I. Falcomatà” dell’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” – Via del Torrione – Reggio Calabria
LA CITTA’ ANCORA NEMICA dedicato a Miriam Massari

In collaborazione con AISLA Onlus e Circolo Cultura Fotografica
MOVIMENTI E STATICITA’

Proiezione di fotografie di Osvaldo Pieroni
Coordina:

Cristina Riso (Segretaria Circolo Legambiente di Reggio Calabria)
Testimonianze:

Anna Barbaro (“A.v.e.s.d con noi” Reggio Calabria)
Francesco Nucara (Presidente ProvincialeFISH-Federazione Italiana Superamento Handicap)

Rappresentante AISLA
Rappresentante campagna "La rivolta dei passeggini"

PROVINCIA DI
REGGIO CALABRIA

CITTÀ DI 
REGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA
Presidenza del Consiglio



Sabato 21 Aprile 2012

ore 10,00 – Museo del Bergamotto – Via Vittorio Veneto – Reggio Calabria
ORO VERDE FUMO NERO - Alla ri/scoperta del bergamotto

Incontro con gli studenti della Scuola Media “D. Vitrioli”
Presentazione e guida al Museo:

Vittorio Caminiti e Francesca Panuccio
Interventi:

Cristina Riso (Segretaria Circolo Legambiente di Reggio Calabria)
Paolo Catanoso (Coordinamento Associazioni Area Grecanica No al Carbone)

ore 10,00 - Istituto Comprensivo “O. Lazzarino” – Gallico Marina
CENTO STRADE PER GIOCARE

Campagna Nazionale di Legambiente con la partecipazione di docenti e studenti
Coordina:

Mariacaterina Gattuso (Segreteria Regionale Legambiente Calabria)
Interviene:

Claudia Cotroneo (Dirigente Scolastico)

ore 15,00 – Campo Scuola C.O.N.I. di Modena – Reggio Calabria
SPORT, UN DIRITTO PER TUTTI

1° TROFEO SAGITTARIUS a cura del C.S.I.-Centro Sportivo Italiano e dall’Associazione “L’Aquilone”
Intervengono:

Paola Nasti (Segreteria del Circolo Legambiente di Reggio Calabria)
Santo Placanica (Direttore di Gara della Corrireggio)

ore 18,00 – SpazioTeatro – Via San Paolo n. 19/A – Reggio Calabria
FATECI SPAZI/O

Giornata evento organizzata da Spazio Teatro & C.Re.S.Co., Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” e Legambiente.
In occasione della Iª GIORNATA NAZIONALE C.RE.S.CO. (Coordinamento Realtà della Scena Contemporanea)

 una non stop aperta a tutti presso la Sala SpazioTeatro dedicata agli artisti contemporanei e agli spazi culturali in città.
18,15 - Aperitivo e info (distribuzione materiale C.Re.S.Co. e Legambiente)

19,00 - Performance a cura di Spazio Teatro & Co.
20,00 - Confronto sugli spazi per la cultura in città 

Nicoletta Palladino (Presidente Circolo Legambiente di Reggio Calabria)
Valentina De Grazia (SpazioTeatro)

Tonino De Pace (Presidente del Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”)
20,30 - Il manifesto del Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea

a cura di Gaetano Tramontana (SpazioTeatro)
ore 21,00 - Selezione di cortometraggi a cura del Circolo Cinema “Cesare Zavattini”

Domenica 22 Aprile 2012

ore 9,00 – con partenza dallo svincolo autostradale di Via Lia
SPAZI DI NATURA IN CITTA’

Escursione guidata alla Collina di Pentimele a cura della sezione CAI Reggio Calabria
Fortino Sud - sosta e riflessione collettiva: “Collina, il sogno che non muore”

ore 10,00 - Piazza Camagna – Reggio Calabria
AMBIENTANDO S’IMPARA

Spazio di formazione creativa e sensibilizzazione ambientale
In collaborazione con:

Action aid e gruppo scout Agesci RC1

http://www.progettocresco.it/notizie.php?id=85


Coordinano:
Paola Nasti (Segreteria del Circolo Legambiente di Reggio Calabria)
Mariacaterina Gattuso (Segreteria Regionale Legambiente Calabria)

ore 17,00 - Passeggiata a mare del Lungomare Falcomatà – Reggio Calabria
UN ALTRO MODO D’A/MARE

Blitz creativo a cura di Legambiente Giovani (Stefania Mafrica - Gaia Barillà) - Media partner: terrearse.it

Lunedì 23 Aprile 2012

BLITZ presso alcuni significativi spazi urbani collettivi

ore 17,00 – Piazzetta Unicef – Reggio Calabria
PARCHI E PIAZZE IN MOVIMENTO

Jimkana Csi Tour 2012
l’esperienza ludico – motoria della Montain Bike per tutti i bambini

Iniziativa promossa dal CSI di Reggio Calabria in collaborazione con l’associazione Evelita, l’Asd Don Bosco, l’Asd 
Aspromonte Bike, l’Asd Pino Neto Team e l’Asd Polisportiva Eracle.

ore 18,30 – Piazza Orange – Reggio Calabria
MILONGA, QUANDO LA PASSIONE SI FA … SPAZIO

a cura delle scuole di Tango reggine

Martedì 24 Aprile 2012

BLITZ presso alcuni significativi spazi urbani collettivi

Mercoledì 25 Aprile 2012

LEGAMBIENTE in collaborazione con il Comitato Provinciale F.I.D.A.L. organizza:
30ª CORRIREGGIO 2012

Corsa ecologico-sportiva per tutti
PIAZZA INDIPENDENZA

- ore 9,00: CONCENTRAMENTO e ISCRIZIONI
- ore 10,30: PARTENZA della 30ª CORRIREGGIO

Ospiti alla partenza:
Rappresentanti de “La Stella d'Italia” 

(Gemellaggio simbolico con scambio di magliette all'insegna dello slogan “Anche i nostri passi per ricucire l’Italia”)
PUNTO RISTORO: FATTORIA DELLA PIANA e MANGIATORELLA

ore 9,00 - Villa Comunale – Corso Garibaldi 
Omaggio della Corrireggio al monumento ai Partigiani

Sabato 28 Aprile 2012

ore 10,00 - Sala del Dopolavoro Ferroviario – Via N. Bixio (Piazza Garibaldi)
PREMIAZIONE dei vincitori della 30ª CORRIREGGIO 2012

Noi corriamo Reggio. Corrireggio anche tu!Noi corriamo Reggio. Corrireggio anche tu!
Info: LEGAMBIENTE - Via Demetrio Tripepi n.110 - tel/fax 0965.811142 – e.mail legambiente.rc@libero.it

mailto:legambiente.rc@libero.it


30ª Corsa ecologico-sportiva per tutti30ª Corsa ecologico-sportiva per tutti
Mercoledì 25 Aprile 2012Mercoledì 25 Aprile 2012

da Giovedì 19 a Martedì 24 Aprile 2012
ore 10.00/13.00 - ore 17.00/20.00:

 LEGAMBIENTE Via Demetrio Tripepi n.110  Sagrato del Tempio della Vittoria Corso Garibaldi  Piazza Camagna
Iscrizioni alla 30ª CORRIREGGIO 2012 (€ 3 adulti - € 2 ragazzi fino a 13 anni)

(Per l’iscrizione alla gara podistica competitiva, riservata ai tesserati alla F.I.D.A.L. 
o ad altri enti di promozione sportiva, la quota di iscrizione è maggiorata di 1 euro di quota F.I.D.A.L.)

Mercoledì 25 Aprile 2012
LEGAMBIENTE in collaborazione con il COMITATO PROVINCIALE F.I.D.A.L. organizza:

30ª CORRIREGGIO 2012 
GARA PODISTICA COMPETITIVA RISERVATA AI TESSERATI F.I.D.A.L. E ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Il percorso di  12,5 km  è il seguente:
PARTENZA Piazza Indipendenza ►Lungomare Falcomatà ►Via Missori  ►Via Aspromonte ►PUNTO VIRAGGIO 
►Corso  Garibaldi  ►Largo  Colombo  ►Piazza  Indipendenza  ►Lungomare  Falcomatà  ►(3  VOLTE) 
►discesa Circolo Velico ►Pista Ciclabile Lungomare Vittorio Emanuele III ►Parcheggio Lido Comunale ARRIVO

CORSA A PASSO LIBERO NON COMPETITIVA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE DI TUTTI
Il percorso di  5,5 km  è il seguente:

PARTENZA Piazza Indipendenza ►Lungomare Falcomatà ►Via Missori  ►Via Aspromonte ►PUNTO VIRAGGIO 
►Corso  Garibaldi  ►Largo  Colombo  ►Piazza  Indipendenza  ►Lungomare  Falcomatà  ►(1  VOLTA) 
►discesa Circolo Velico ►Pista Ciclabile Lungomare Vittorio Emanuele III ►Parcheggio Lido Comunale ARRIVO

PIAZZA INDIPENDENZA: ore 9.00 CONCENTRAMENTO e ISCRIZIONI 
        ore 10.30 PARTENZA   ►ore 13.00 ARRIVO 

Le classifiche della gara podistica competitiva saranno stilate a cura dei giudici F.I.D.A.L. 
La Federazione Cronometristi sovrintenderà alla stesura dell'ordine di arrivo cronometrico. 

Sabato 28 Aprile 2012
CINEMA DOPOLAVORO FERROVIARIO - Via Nino Bixio (Piazza Garibaldi) - ore 10.00:

PREMIAZIONE dei vincitori assoluti e di categoria della 30ª CORRIREGGIO 2012.
GRANDE SORTEGGIO tra tutti i partecipanti che presenteranno il pettorale di gara.

Noi corriamo Reggio. Corrireggio anche tu!Noi corriamo Reggio. Corrireggio anche tu!
Info: LEGAMBIENTE - Via Demetrio Tripepi n.110 - tel/fax 0965.811142 – e.mail legambiente.rc@libero.it

REGIONE CALABRIA
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PROVINCIA DI 
REGGIO CALABRIA

CITTA’ DI 
REGGIOCALABRIA

in collaborazione con il 
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                               30ª CORRIREGGIO
                              25 APRILE 2012

REGOLAMENTO

1) ORGANIZZAZIONE
La Legambiente di Reggio Calabria organizza il 25 APRILE 2012 una gara podistica competitiva e una corsa a passo 
libero non competitiva attraverso le strade della città. 

2) PARTECIPAZIONE
La gara podistica competitiva è riservata ai tesserati alla F.I.D.A.L. o ad altri enti di promozione sportiva. 
La corsa a passo libero non competitiva è aperta alla partecipazione di tutti.

3) PERCORSO
• La gara podistica competitiva si svolge lungo il percorso di 12,5 Km così fissato:
PARTENZA    Piazza Indipendenza  Lungomare Falcomatà  Via Missori   Via Aspromonte - 1° PUNTO 
VIRAGGIO - Corso Garibaldi  Largo Colombo  Piazza Indipendenza  Lungomare Falcomatà  Via Missori  
 Via Aspromonte  2° PUNTO VIRAGGIO    Corso Garibaldi  Largo Colombo  Piazza Indipendenza  
Lungomare Falcomatà   Via  Missori   Via  Aspromonte  -  3°  PUNTO VIRAGGIO -  Corso Garibaldi   Largo 
Colombo  Piazza Indipendenza  Lungomare Falcomatà  rampa (in discesa) Circolo Velico  Pista Ciclabile 
Lungomare Vittorio Emanuele III  Parcheggio Lido Comunale ARRIVO.
• La corsa a passo libero non competitiva si svolge lungo il percorso di 5,5 Km così fissato:
PARTENZA   Piazza  Indipendenza   Lungomare  Falcomatà   Via  Missori   Via  Aspromonte  - PUNTO 
VIRAGGIO - Corso Garibaldi   Largo Colombo  Piazza Indipendenza   Lungomare Falcomatà   rampa (in 
discesa) Circolo Velico  Pista Ciclabile Lungomare Vittorio Emanuele III  Parcheggio Lido Comunale ARRIVO.
La partenza delle due manifestazioni avverrà in contemporanea alle ore 10,30 in Piazza Indipendenza. Gli arrivi delle due 
percorsi sono previsti nel parcheggio del Lido Comunale.

4) ISCRIZIONE E PACCO GARA
Le iscrizioni si ricevono nei luoghi sotto indicati. Il limite improrogabile per le iscrizioni resta fissato per le ore 9,30 dello 
stesso Mercoledì 25 Aprile 2012 al raduno. 
I tesserati alla F.I.D.A.L. o ad altri enti di promozione sportiva dovranno chiedere di essere iscritti nell'apposito elenco e 
riceveranno tagliandi di colore diverso.
Agli iscritti verrà consegnato un pacco contenente: il pettorale con il numero di gara, un opuscolo informativo contenente il 
regolamento,  la  maglietta  di  CORRIREGGIO,  un  adesivo,  e  altri  omaggi.  Il  pacco  potrà  essere  ritirato  al  momento 
dell'iscrizione ai banchetti: 
 Chiesa di S. Giorgio sul Corso Garibaldi e Piazza B. Camagna: 
da giovedì 19 a martedì 24 aprile dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
 al raduno in Piazza Indipendenza: 
Mercoledì 25 Aprile 2012 dalle ore 8,30. 

5) QUOTA D'ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 3 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini fino a tredici anni.
Per l’iscrizione alla gara podistica competitiva, riservata ai tesserati alla F.I.D.A.L. o ad altri enti di promozione sportiva, la 
quota di iscrizione è maggiorata di 1 euro di quota F.I.D.A.L.

6) CLASSIFICHE E PREMI
Le classifiche della gara podistica competitiva saranno stilate a cura dei giudici della F.I.D.A.L. 
Le classifiche della  corsa a passo libero non competitiva saranno stilate a cura degli Organizzatori. Se dai controlli 
effettuati i vincitori della corsa a passo libero non competitiva risulteranno essere tesserati alla F.I.D.A.L. o ad altri enti di 
promozione sportiva negli anni 2011/2012 verranno squalificati.



Saranno premiati per ognuna delle due manifestazioni:
 il 1° assoluto maschile e la 1ª assoluta femminile;
 il 1°, 2° e 3° classificato e la 1ª, 2ª e 3ª classificata delle seguenti categorie d'età:

UOMINI DONNE
A) nati prima del 1962 compreso A) nate prima del 1962 compreso
B) dal 1963 al 1971 B) dal 1963 al 1976
C) dal 1972 al 1982 C) dal 1977 al 1982
D) dal 1983 al 1994 D) dal 1983 al 1994
E) dal 1995 al 1997 E) dal 1995 al 1997
F) nati dopo il 1997 F) nate dopo il 1997

Altri  premi  saranno  assegnati  dall'organizzazione,  nel  corso  della  premiazione,  secondo  particolari  criteri.  Tra  tutti  i 
partecipanti, che porteranno regolarmente a termine la gara o avranno almeno effettuato il viraggio, dopo la premiazione 
saranno sorteggiati dei premi offerti dagli sponsor.

7) VIRAGGIO E SQUALIFICHE
Tutti i partecipanti a entrambe le manifestazioni dovranno effettuare i viraggi previsti sul Corso Garibaldi dopo la salita di 
Via Aspromonte, consegnando gli appositi tagliandi agli addetti. Chi non risulterà avere effettuato regolarmente il viraggio 
sarà squalificato e non parteciperà al sorteggio dei premi.

8) PREMIAZIONE
Avrà luogo Sabato 28 aprile 2012 alle  ore 10.00 presso il Salone del  Dopolavoro Ferroviario in Via N. Bixio (Piazza 
Garibaldi). Eventuali modifiche saranno comunicate a mezzo stampa.

9) MODIFICHE E RESPONSABILITA'
La  Legambiente  di  Reggio  Calabria  e  la  F.I.D.A.L.,  nel  riservarsi  la  possibilità  di  apportare  modifiche  al  presente 
regolamento per motivi di forza maggiore e simili, declinano per sé e per i propri incaricati ogni responsabilità per qualsiasi 
fatto naturale e non, dal quale possa derivare eventuale pregiudizio alle persone o a cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
Coloro  che  partecipano  alla  corsa  a  passo  libero  non  competitiva lo  fanno  sotto  la  propria  responsabilità. 
L'Organizzazione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi.

10) CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO
Con l'atto d'iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione del presente regolamento-
programma.



                                           Percorso della CORRIREGGIO                                           Percorso della CORRIREGGIO
                                               Mercoledì 25 Aprile 2012                                               Mercoledì 25 Aprile 2012

Piazza Indipendenza (PARTENZA)  Lungomare Falcomatà  Via Missori  Via Aspromonte  
(VIRAGGIO)  Corso Garibaldi  Largo Colombo  Piazza Indipendenza  Lungomare Falcomatà  

Pista Ciclabile Lungomare Vittorio Emanuele III  Parcheggio Lido Comunale (ARRIVO).

GARA PODISTICA COMPETITIVA: 3 giri completi per un totale di 12,5 Km
CORSA A PASSO LIBERO NON COMPETITIVA: 1 giro completo per un totale di 5,5 Km


