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6^ PROVA “CORRI IN STRADA 2013” 

- CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SU STRADA - 
- 3^ EDIZIONE TROFEO DI NATALE - 

Bitritto – Piazza Aldo Moro - 14 dicembre 2013 
 

Regolamento e Programma 
 

Bari, 5 novembre 2013 
 
Il C. P. FIDAL Bari indice e l’A.S.D. Atletica Bitritto organizza in data 14 dicembre 2013 (ritrovo 
giuria e concorrenti a Bitritto alle ore 15.30 in Piazza Aldo Moro) la 6^ Tappa del Trofeo Corri in 
Strada 2013 – 3^ Ed. Trofeo di Natale per le categorie: Esordienti A – B – C, Ragazzi, Cadetti m/f. La 
prova sarà valida quale Campionato Provinciale Individuale Giovanile di Corsa su Strada 2013. 
 
1. NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE: potranno partecipare alla manifestazione tutte 
le Società affiliate per l’anno 2013, con un numero illimitato d’atleti in regola con il tesseramento 
2013, ma le sole società ed i relativi atleti della provincia di Bari rientreranno nelle classifiche del 
CORRI IN STRADA 2013. Gli atleti con l’iscrizione accettano il regolamento nonché il 
riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da 
qualsiasi responsabilità. Inoltre con l’iscrizione l’atleta autorizza gli organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente le immagini che lo ritraggono durante la manifestazione, immagini che potranno 
essere utilizzate dagli organizzatori per materiali promozionali e pubblicitari, nel rispetto delle leggi 
vigenti. 
 
2. PROGRAMMA TECNICO:  mt600: Categorie Esordienti A-B-C masch e femm; mt600: atleti 
scuole elementari di Bitritto; mt1200: Categorie Ragazzi/e; mt1800: Categoria Cadetti/e. 
 
3. ISCRIZIONI: le iscrizioni dei soli tesserati FIDAL si effettueranno tramite l’invio (all’indirizzo 
iscrizioni@fidalbari.it) del modulo EXCEL scaricabile all’indirizzo 
www.fidalbari.it/TAGLIANDOISCRIZIONEbitritto.xls (compilato in ogni sua parte eccetto ove 
presenti le “X”) entro e non oltre le 13.00 di giovedì 12 dicembre. Sul campo di gara non sarà 
possibile accettare iscrizioni. GLI ATLETI DOVRANNO PROVVEDERE AUTONOMAMENTE ALLE 
SPILLETTE. 
 
4. ORARIO GARE: 

• ore 15:30 Riunione Giurie e Concorrenti 
• ore 15:45 Categoria Ragazze (mt1200) 
• a serguire Categoria Ragazzi (mt1200) 
• a serguire Categoria Cadette (mt1800) 
• a serguire Categoria Cadetti (mt1800) 
• a serguire Categoria Esordienti femminili C-B  (mt600) 
• a serguire Gara riservata alle scuole di Bitritto – 1° gruppo  (mt600) (Trofeo di Natale) 
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• a serguire Categoria Esordienti maschili C-B  (mt600) 
• a serguire Gara riservata alle scuole di Bitritto – 2° gruppo  (mt600) (Trofeo di Natale) 
• a serguire Categoria Esordienti femminili A  (mt600) 
• a serguire Gara riservata alle scuole di Bitritto – 3° gruppo  (mt600) (Trofeo di Natale) 
• a serguire Categoria Esordienti maschili A  (mt600) 
• a serguire Premiazioni FIDAL 

Il G.G.G. deciderà in base al numero dei partecipanti se far gareggiare congiuntamente delle 
categorie m+f.  
 
5. RECLAMI: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente al Direttore 
di Riunione ed in seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla lettura dei 
risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di Euro 50.00. 
 
6. PREMIAZIONI: premiazioni FIDAL: saranno premiati i primi 10 atleti/e di ogni gara e le prime 
sei società della classifica finale CORRI IN STRADA 2013. I vincitori di ogni gara riceveranno la 
maglia di Campione Provinciale 2013. Premiazioni Scuole – Trofeo di Natale: verranno premiati tutti 
i partecipanti alla domenica mattina (15 dicembre) a cura dell’A.S.D. Atletica Bitritto. 
 
7. RESPONSABILITA’: la FIDAL BARI e l’A.S.D. Atletica Bitritto declinano ogni responsabilità 
per qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e dopo la gara. L’assistenza medica sarà 
garantita prima durante e dopo la gara. 

 

 
 

Il Comitato Provinciale FIDAL Bari 
           F.T.P. Claudio Lorusso 


