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17ª Quattro Passi nella Storia 
4° Trofeo Piero Palasciano 

8° Memorial finanziere “C Marinelli” 

Regolamento 
 

1. Il comitato provinciale FIDAL Bari indice e l’Associazione sportiva dilettantistica 
D.O.F. Amatori Turi organizza domenica 11 giugno 2017, con il patrocinio del 
Comune di Turi, la 17a edizione della manifestazione sportiva “QUATTRO PASSI 
NELLA STORIA”,  valida come gara provinciale, e quinta tappa del trofeo 
provinciale “Terra di Bari” ed una non competitiva aperta a tutti. 

2. La partecipazione alla manifestazione è riservata ai tesserati FIDAL delle categorie 
Allievi-Juniores-Promesse-Seniores in regola con il tesseramento 2017 e con le norme 
sanitarie vigenti. La partecipazione è aperta anche ai possessori di Runcard degli Enti 
di Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL 

3. La gara si svolgerà a Turi (Ba), su un percorso di 10 km. Raduno In Via A. Gramsci 
alle ore 8.00 e partenza alle ore 9.00. 

4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate per i tesserati FIDAL esclusivamente tramite 
l’apposita procedura on line sul sito fidal entro le ore 24,00 di giovedì 8 Giugno 2017. 
Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il 
giorno della gara. I pettorali dovranno essere ritirati da un rappresentante della Società 
sportiva iscritta. 

5. La quota di iscrizione è di € 5,00 (Euro cinque/00) per atleta da versare al ritiro dei 
pettorali. 

6. Ogni atleta partecipante riceverà un pacco gara ed una confezione di ciliegie. Il pacco 
gara verrà garantito ai primi 600 iscritti. Nell’eventualità il numero delle iscrizioni 
dovesse essere maggiore, il pacco gara verrà recapitato successivamente e 
direttamente alle società di appartenenza degli atleti, ad eccezione delle ciliegie che 
verranno distribuite solo il giorno della manifestazione. 

7. I “Liberi” all’atto dell’iscrizione dovranno versare la quota di € 3,00 (Euro tre/00) e 
firmare una dichiarazione di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela 
sanitaria dell’attività sportiva non agonistica. Per i minori di anni 18 la suddetta 
dichiarazione dovrà essere firmata da uno dei genitori. L’iscrizione dei liberi sarà 
possibile con le seguenti modalità: 

Ø presso i seguenti punti di raccolta:  
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ü Cartolibreria Nuovo Emporio in Via Antonio Orlandi, 21;  

ü Cucciolandia di Albino Malena in Via Casamassima, 7 
ü Parafarmacia Pediafitopharma di Busco Tiziana in via XX Settembre, 76; 

Ø presso l’apposito stand presente il giorno della gara in Via  A. Gramsci fino alle 
ore 8.30.  

Gli atleti liberi riceveranno all’atto dell’iscrizione un gadget ricordo della 
manifestazione. Non verrà stilata alcuna classifica. 

8. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica salvo l’eventualità di 
calamità naturali proclamate dalle Autorità Istituzionali. 

9. Punti di ristoro saranno presenti durante e al termine della gara. 
10. L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara. 

11. Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle Forze dell’Ordine, volontari, e 
giudici di gara Fidal. Questi ultimi prenderanno l'ordine d'arrivo e stileranno le 
classifiche. 

12. Sarà premiato il primo assoluto e la prima assoluta. Al vincitore della manifestazione 
verrà assegnato il Trofeo Piero Palasciano. 

13. Saranno premiati i primi 3 atleti regolarmente iscritti all’albo dei medici, previa 
comunicazione al momento dell’iscrizione tra le note. 

14. Saranno premiati con Coppe e/o premi in natura; i primi 3 atleti di tutte le categorie 
M/F (ALL/JUN/PRO categoria unica); le prime 5 società con maggior numero di atleti 
al traguardo. I titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali di tutte 
le categorie 

15. Saranno inoltre premiati i primi 3 atleti appartenenti alle forze armate (l’atleta dovrà 
specificare all’atto dell’iscrizione se appartenente a Forze armate, Forze di Polizia o 
corpi civili dello Stato) in onore del finanziere turese “Cesare Marinelli”. 

16. Saranno inoltre premiati dalla Fidas sezione Turi i primi 3 atleti donatori di sangue. 
17. Eventuali reclami previo il pagamento della tassa federale, dovranno essere presentati 

al G.G.G. Entro 30 minuti dalla lettura dei risultati. 
18. La manifestazione sarà coperta da ASSICURAZIONE R.C.T., in ogni caso 

l’organizzazione, pur assicurando la massima attenzione, declina ogni responsabilità 
sia civile che penale, per eventuali danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi 
prima, durante e dopo lo svolgimento della medesima manifestazione. 

19. Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato 
Organizzatore, ai sensi del D. L. 196 del 30/6/2003, il trattamento dei dati personali 
raccolti, l’uso e la divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati 
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immagini o foto che potrebbero essere utilizzati soltanto per stilare classifiche, o 
costituire archivio storico o materiale pubblicitario della manifestazione, senza alcun 
compenso a loro favore. Il consenso in questo caso, è obbligato pena l'impossibilità di 
redigere correttamente le classifiche 

20. Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici della villa comunale: 

21. L'atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni sua 
parte; per quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della Fidal. 

22. Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando ai numeri3388349061 
(Francesco Zita); 3389797924 o 0804512964 (Franco Laera) . 

 
 

Il Presidente A. S. dil. DOF Amatori  
(Franco Laera) 


