
                                                     

________________________________________________________________________________________ 

 

G.S.D. ATLETICA AMATORI CORATO 

Con il patrocinio: 

 del Comune di Corato,  
FIDAL – “Federazione Italiana Di Atletica Leggera”  

 
 

ORGANIZZA: 

il 2 giugno 2017 

XIV EDIZIONE DELLA 

“STRACORATO” 
I MEMORIAL ALDO PROCACCI 

 
GARA VALIDA COME PROVA DEL CIRCUITO FEDERALE “TROFEO TERRA DI BARI” 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

IL G.S.D ATLETICA AMATORI CORATO sotto l’egida della FIDAL (FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA 
LEGGERA), con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Corato organizza la manifestazione di atletica 
leggera di corsa su strada, valevole come quarta prova del CIRCUITO PROVINCIALE “TERRA DI BARI 2017”.  

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà in data 02/06/2017 nel Comune di Corato (BA) 
Ritrovo: 08:00 presso la Villa Comunale in Via San’Elia Corato (BA) (41N0836 16E2434). Nei pressi della 

partenza è presente un ampio e comodo parcheggio. 
Orario di partenza: ore 09.00 partendo da Via Sant’Elia 
 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO  

Il percorso di circa 10 km, è articolato su un giro unico con un passaggio dal punto di partenza dopo circa 
2,5 Km, pianeggiante e completamente chiuso al traffico. Il circuito presenta ampi tratti asfaltati e in rettilineo, 
ed altri che si articolano su basolato vulcanico e in pietra nel tratto di passaggio nel centro storico, per circa 
1km.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, alla 

gara potranno partecipare gli atleti italiani in possesso di uno dei seguenti requisiti  
• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL appartenenti alle categorie ALL-JU-

PRO-SENIORES  
 



 
 
 
 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone che il giorno della gara abbiano compiuto i 20 anni di età. 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. 

 
 
ISCRIZIONI 
Sarà  possibile iscriversi tramite il sistema di iscrizioni on-line della Fidal  entro e non oltre martedi 30 

maggio. 
Tutti gli atleti iscritti alla gara riceveranno un ricco paco gara. La quota di iscrizione è di € 5,00. Chi 

desiderasse avere la maglietta della manifestazione dovrà aggiungere €2,00 comunicandolo NELLE NOTE 
all’atto dell’iscrizione on line sul sito fidal.it. 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario  sul c/c  con IBAN: 
IT50N0303241471010000000065  intestato a: G.S. ATLETICA AMATORI CORATO, indicando la causale 
“Iscrizione STRACORATO 2017+ NUMERO ATLETI ISCRITTI”, oppure Il giorno della gara al momento del ritiro 
dei pettorali e dei pacchi gara. Per una migliore organizzazione e per una più celere consegna dei pacchi gara 
chiediamo alle società di indicarci tramite e-mail il numero dei loro iscritti e quanti di loro ha richiesto la maglia 
della manifestazione.  

NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA. 
L’accettazione delle iscrizioni è legata al giudizio insindacabile dell’organizzazione, verificata l’esistenza dei 

requisiti richiesti. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati: 
• Primi 3 atleti in assoluto maschi e le prime 3 atlete in assoluto femmine, con prodotti locali; 
• Primi 3 atleti classificati di categoria FIDAL, m/f (saranno esclusi i primi assoluti premiati m/f), con 

prodotti locali. I premi non sono cumulabili. 

 Prime 3 società classificate; 
 
 
 
 



 
 
 
 
Note sulla partecipazione: 
In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza, non sarà consentito ai non iscritti e 

comunque, a chiunque si trovi sprovvisto del pettorale, di correre lungo il percorso di gara. Tutti coloro che si 
troveranno in queste condizioni saranno perentoriamente invitati ad uscire. Non sarà consentito ai tecnici 
degli atleti o ad altri accompagnatori di transitare con biciclette o altri mezzi all’interno del percorso, pena la 
squalifica degli atleti interessati e la denuncia dei non autorizzati al transito all’autorità giudiziaria.  

 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. entro 30’ 

dall’affissione delle classifiche pagando la tassa di €50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del 
reclamo 

 
AVVERTENZE FINALI  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e 
ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 
www.atleticaamatoricorato.altervista.org e tramite la pagina Facebook dell’evento. Inoltre la documentazione 
contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 
unitamente al pettorale. 

 
MANIFESTAZIONI COLLATERALI. 
ATLETI NON TESSERATI – “LIBERI” 
Accanto alla gara ufficiale FIDAL sarà consentita la partenza di atleti “LIBERI” cioè non tesserati con società 

affiliate alla Fidal, RUNCARD o ad enti di promozione sportiva, che correranno fuori classifica.  
I “LIBERI” potranno iscriversi scaricando e compilando il modulo sul sito www.atleticaamatoricorato.it alla 

pagina dedicata all’evento e consegnando certificazione medica che attesti l’idoneità alla partecipazione a 
manifestazioni di tipo non agonistico. 

All’arrivo sarà predisposto un apposito corridoio dove i “LIBERI” dovranno incanalarsi per le procedure di 
arrivo loro dedicate. 

È prevista anche una passeggiata ludico-sportiva. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 
Website: www.atleticaamatoricorato.altervista.org 
E-mail: amatoricorato@tiscali.it 
Facebook: STRACORATO 2017 
Tel. 349.5459002 (Girolamo Aliberti) 
Tel. 320.4329919 (Savino Castrigno) 
Tel. 329.7772122 (Giuseppe Piancone) 

http://www.atleticaamatoricorato.it/
mailto:amatoricorato@tiscali.it

