
REGOLAMENTO CORSA DI PIO 2021 
La Corsa di Pio, è una gara podistica di circa 4,5 km che si svolge dentro il centro storico di Pienza e nelle 

campagne limitrofe. È un evento amatoriale dove non è richiesta certificazione medica essendo al di sotto 

dei 5km di lunghezza. 

Può partecipare alla Corsa di Pio chiunque abbia voglia di fare una corsa all’interno del centro storico di 

Pienza e nelle sue vicinanze. 

In relazione all’emergenza sanitaria da Sars Cov 2, per tutelare l’incolumità di tutti è obbligatoria la 

mascherina nei primi 500 m dal via e subito dopo l’arrivo. 

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il green pass, ottenuto o con vaccinazione o con tampone eseguito 

entro le 48 ore dall’evento con tanto di certificazione rilasciata dall’ente esecutore del tampone. 

Non saranno accettate altre certificazioni. 

CATEGORIE 

“CATEGORIA PIENTINI” 

La corsa nasce con lo spirito di rievocare l’evento che simboleggiò la nascita di Pienza, ricostruita da Pio II, 

dove corsero numerosi pientini per vincere l’ambito premio: un “Locio”, oggi di terracotta. 

Per questo esiste la categoria pientini e ne fanno parte: 

● Tutti i “nativi” di Pienza 

● I figli di nativi: padre, madre, altro genitore nato/residente a Pienza 

● Tutti i residenti 

La categoria “Pientini” si divide in 2 sottogruppi 

A. PIENTINI SENIOR > di 18 anni, nati al 31 dicembre 2002 (l’anno di nascita viene aggiornato ogni 

anno)  

 la categoria senior si divide in: 

● CATEGORIA PIENTINI SENIOR UOMINI 

● CATEGORIA PIENTINI SENIOR DONNE 

 

B. PIENTINI “JUNIORES” 14-18 anni nati dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 (inclusi) 

Chi partecipa nella categoria Juniores ha la possibilità di gareggiare per il “Locio”, il premio ambito 

della categoria Pientini”.  

Se un/a partecipante della categoria Juniores dovesse vincere la corsa non verrà considerato come 

1° di categoria Juniores, ma bensì vincitore della classifica generale Categoria Pientini, il 

riconoscimento di 1° di categoria passerà direttamente al secondo arrivato della categoria Juniores, 

continuando in questo modo fino al terzo classificato. Questa modalità è applicabile sia per la 

Categoria Juniores maschile sia a quella femminile 

La categoria Pientini Juniores si divide in: 

● CATEGORIA PIENTINI JUNIORES MASCHILE 

● CATEGORIA PIENTINI JUNIORES FEMMINILE 

“CATEGORIA FORESTIERI” 



Fanno parte di questa categoria tutti gli altri casi che non sono contemplati nella categoria pientini che 

siano nati entro il 31 dicembre 2007 (incluso). 

La categoria Forestieri non può gareggiare per il “Locio” ma i primi 3 arrivati saranno premiati con premio 

gastronomico o medaglia, sia la categoria maschile che quella femminile. 

La categoria forestieri si divide in 

● CATEGORIA FORESTIERI UOMINI 

● CATEGORIA FORESTIERI DONNE 

N.B. Nella categoria Forestieri correrà anche chi ha il “blocco” per la Categoria Pientini. 

CATEGORIA GIOVANI 

Nella categoria giovani non ci sono divisioni in base alla residenza o di genere. 

Questa categoria si divide in base all’età 

● GIOVANI MEDIUM, nati tra 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 

● GIOVANI MINI, nati dopo il 1° gennaio 2011 

PERCORSO 

Il percorso è stabilito dall’organizzazione e reperibile sulla pagina Facebook della Corsa di Pio. 

Il percorso “Corsa di Pio” misura circa 4,5 km 

Il percorso “Corsa di Pio Giovani” misura circa 1,5 km 

Gli iscritti alle seguenti categorie dovranno effettuare il percorso “Corsa di Pio” 

● PIENTINI SENIOR UOMINI O DONNE 

● PIENTINI JUNIORES MASCHILE E FEMMINILE 

● FORESTIERI UOMINI O DONNE 

Gli iscritti alle seguenti categorie dovranno effettuare il percorso “Corsa di Pio giovani” 

● GIOVANI MEDIUM 

● GIOVANI MINI 

IL BLOCCO 

Il “blocco” viene applicato ad ogni corridore della categoria Pientini che abbia vinto la corsa tre anni 

consecutivi, sia per le categorie maschili che femminili.  

Il “blocco” dura per le tre edizioni successive della manifestazione, se la manifestazione non verrà svolta il 

“blocco” non verrà considerato decorso. 

Il “blocco” permette a chi usualmente sarebbe iscritto nella categoria Pientini di gareggiare nella categoria 

“Forestieri”. 

SQUALIFICHE 

Queste sono le seguenti possibilità per le squalifiche 

● Mancata esecuzione del corretto percorso, non sono ammesse variazioni. 

● Arrivo senza pettorale 

● Comportamento antisportivo verso altri corridori 


