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L’A.S.D. WELLRUNNERS BITETTO, con l'approvazione del Comitato Provinciale FIDAL Bari e il patrocinio 
del Comune di Bitetto, organizza per domenica 30 aprile 2017 alle ore 9:30, la I edizione della gara 
podistica Provinciale su strada denominata: 

 

 “BEATO CHI CORRE SEGUENDO LA LEPRE” 
 

I  MEMORIAL C.M.S. LUIGI PASCAZIO 
 
 

Evento concomitante: “CORRIAMO INSIEME” 
manifestazione podistica ludico motoria non competitiva a passo libero corsa/camminata di circa 3 km. 

 
REGOLAMENTO 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e 
Seniores in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
•  Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL; 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:  
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti 
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non 
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti 
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a 
riposo e dopo sforzo; d) spirografia.  
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.  
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.  
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la 
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”:  
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti 
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non 
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti 
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a 
riposo e dopo sforzo; d) spirografia.  
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.  
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni FIDAL dovranno essere effettuate utilizzando il sistema ON-LINE 
http://tessonline.fidal.it/login.php entro le ore 24:00 di giovedì 27/04/2017, i possessori di RUNCARD 
dovranno inviare copia del certificato medico e della tessera a cr.puglia@fidal.it, mentre per gli EPS si 
dovrà far pervenire al seguente indirizzo email: segreteria@wellrunnersbitetto.it il modulo con l’elenco 
degli atleti firmato dal proprio presidente. Gli atleti militari all’atto dell’iscrizione dovranno specificare 
nella sezione note di voler partecipare alla classifica loro dedicata al fine di aggiudicarsi il Trofeo C.m.s. 
Luigi Pascazio.  Non sarà possibile effettuare alcuna variazione, cancellazione ed iscrizione il giorno della 
manifestazione. 
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in €. 5,00 per iscritto, ogni atleta 
avrà diritto al pacco gara contenente gadget e prodotti tipici locali e sarà consegnato in soluzione unica 
ad un rappresentante della società al ritiro dei pettorali.  
I pacchi gara saranno garantiti soltanto ai primi 500 iscritti. 
Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione il giorno della gara o con bonifico bancario su 
Banca BPER S.p.A., sul c/c intestato alla A.S.D. WELLRUNNERS BITETTO via Palo, n. 26, CAP 70020 Bitetto 
(BA), codice IBAN IT75F0538704002000002501236, specificando nella causale il nome della A.S.D., il 
codice società e il numero di atleti iscritti e successivamente inviando i nominativi degli atleti e la copia 
della ricevuta all’indirizzo email: segreteria@wellrunnersbitetto.it (i pagamenti con bonifici, in caso di 
mancato riscontro, saranno ritenuti validi solo con l’esibizione della ricevuta). 
RITIRO PETTORALI: I pettorali potranno essere ritirati sabato 29/04/2017 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
presso il Wellrunners Village, in Piazza Aldo Moro, o domenica 30/04/2017 dalle ore 7:30 alle 8:30 da un 
responsabile della società.  
PERCORSO: La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica su un percorso cittadino 
di circa 10 km, chiuso al traffico con Ordinanza del Sindaco e controllato dai giudici FIDAL, dalle Forze 
dell’Ordine, dalle Associazioni di Volontariato, dal personale della Protezione Civile e da volontari che 
assicureranno l’assistenza lungo l’intero percorso. 
PARTENZA E ARRIVO: Start ore 9:30 da Piazza Aldo Moro. Arrivo entro le 1h 30 sempre in Piazza Moro, 
trascorso tale termine i concorrenti ancora sul percorso dovranno sfilarsi il pettorale ed attenersi al 
rispetto delle norme del Codice della Strada e l’Organizzazione cesserà da ogni responsabilità.  
SERVIZI: Sono previsti ristori come da regolamento FIDAL, il servizio medico con ambulanza e 
defibrillatore a bordo per tutta la durata della manifestazione, bagni e parcheggi (non custoditi) saranno 
disponibili nella zona di partenza/arrivo. L’Organizzazione, pur impegnandosi a curare nel migliore dei 
modi ogni aspetto della manifestazione non risponde di danni o furti agli automezzi.  
CRONOMETRAGGIO: L’elaborazione delle classifiche sarà a cura della FIDAL Comitato Regionale Puglia.  
RESPONSABILITA’: Con l’atto d’iscrizione che vale quale approvazione del presente Regolamento, i 
partecipanti dichiarano espressamente sotto la propria personale responsabilità, non solo di aver 
dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’articolo 3 comma 10 legge 
15/05/1997 n° 127) ma anche di esonerare gli Organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale 
per danni a persone e/o a cose da lui causati o a lui derivati e di essere in possesso di tutti i requisiti 
indicati al punto primo, “requisiti di partecipazione”, del presente regolamento. I partecipanti sono 
tenuti a rispettare sempre il Codice della Strada. La gara è coperta da polizza R.C.T. 
PREMIAZIONI: Saranno premiati: 
- i primi tre classificati maschili e le prime tre classificate femminili assolute (che saranno escluse dalla 

premiazione di categoria); 
- i primi tre classificati maschili e le prime tre classificate femminili per le categorie ALLIEVI, JUNIORES, 

PROMESSE (classifica unificata per le tre categorie); 
- i primi tre classificati maschili e le prime tre classificate femminili per tutte le categorie; 
- i primi tre militari uomini e le prime tre militari donne con il Trofeo Luigi Pascazio (che saranno escluse 

dalla premiazione di categoria) e che all’atto dell’iscrizione avranno indicato nella sezione note, di 
partecipare alla classifica degli atleti militari; 
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- i primi tre classificati maschili e le prime tre classificate femminili per le categorie RUNCARD/EPS 
(classifica unificata); 

- le prime 3 società con maggior numero d’iscritti giunti al traguardo (maschile + femminile). 
L’elaborazione sarà eseguita sotto il controllo dei Giudici di Gara e pubblicata sui siti www.fidalpuglia.it  
e www.wellrunnersbitetto.it   
NB. I premi non sono cumulabili e potranno essere costituiti da prodotti locali e/o materiale sportivo, 
e/o medaglie, coppe o targhe. 
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai Giudici di Gara entro 30 minuti 
dall’esposizione della classifica ufficiale, previo versamento della tassa federale di €. 50,00 che verrà 
restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso. 
MANCATO SVOLGIMENTO: Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non 
dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli Organizzatori, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a 
che pretendere dalla A.S.D. WELRUNNERS BITETTO o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di 
rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di 
iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e 
subendo, le quote versate non sono rimborsabili in nessun caso. 
AVVERTENZE FINALI: La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni 
clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore e per motivi che ritenga opportuno, per 
la migliore riuscita della manifestazione, comunicandolo tempestivamente ai concorrenti. Pertanto 
eventuali variazioni a servizi, luoghi e orari saranno comunicate agli atleti tramite il sito web 
dell’Associazione: www.wellrunnersbitetto.it e tramite la pagina Facebook dell’evento. 
DIRITTI: Con l’iscrizione alla gara “BEATO CHI CORRE SEGUENDO LA LEPRE” l’atleta autorizza gli 
Organizzatori, senza alcun compenso a proprio favore, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini 
fisse o in movimento riprese prima, durante e dopo la manifestazione su tutti i supporti visivi, anche per 
fini promozionali/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. Con l’iscrizione alla manifestazione si autorizza la A.S.D. WELLRUNNERS BITETTO al trattamento 
dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e i dati personali dichiarati per tutte le 
operazioni connesse alla partecipazione alla gara.  
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.  
Per ulteriori informazioni contattare: 

- 3383843628  Alberico Alfarano; 
- 3495351382 Agostino Rutigliano; 
- 3498827362 Giovanni Occhiogrosso. 
 
Bitetto 03/04/2017       A.S.D. WELLRUNNERS BITETTO    

     Il Presidente  
 Alberico Alfarano    


