
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XI STRAPALO  
 
La FIDAL indice, la A.S.D. FIAMMA OLIMPIA PALO organizza per domenica 25 Giugno 
2017 ore 18:30 in Palo del Colle, Piazza Santa Croce, la: 
 

XI STRAPALO, 3° memorial “Carlo Damone” 
 

Gara Provinciale di circa 10 Km, 6^ tappa del “2° Trofeo Terre di Bari”, valida per 
l’assegnazione dei titoli di campione Provinciale individuale di Corsa su strada. 
REGOLAMENTO 
1. La partecipazione alla gara competitiva è aperta agli atleti tesserati per l'anno 
2017 nelle categorie FIDAL Allievi-Juniores-Promesse-Seniores, Amatori, Senior–
Master M/F, possessori di RUNCARD.  
2. Le iscrizioni devono essere effettuate improrogabilmente entro le ore 24 di 
giovedì 22 Giugno 2017 esclusivamente attraverso procedura on-line sul sito 
www.icron.it (tempogara);  non saranno accettate iscrizioni, cancellazioni e 
sostituzioni il giorno della gara. 
3. La quota di partecipazione, da versare al ritiro del pettorale, è di 6,00 (sei) EURO . 
4. Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni la 
mattina della gara.  
5. Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un’unica soluzione, a cura di un 
responsabile della Società, a partire dalle ore 16:30 in Piazza Santa Croce;  
6. Il raduno è fissato alle ore 16.30 presso Piazza Santa Croce, la partenza alle ore 
18:30 dalla suddetta Piazza. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.  
7. Alla partenza della gara sarà predisposta una griglia riservata ai primi 50 atleti 
maschili e alle prime 10 atlete femminili classificati/e nella precedente gara del 
Trofeo terre di Bari. A discrezione dell’organizzazione verranno messi a disposizione 
altri pass per l’accesso nella griglia.  
8. In gara dovrà essere utilizzato il chip PERSONALE di colore giallo, consegnato 
all’atleta dal gruppo Icron, nel caso in cui l’atleta abbia dimenticato o perso il chip 
personale, per partecipare alla gara dovrà versare una penale di € 2,00 ed avrà 
diritto ad un nuovo chip, valido solo per la gara in oggetto. Per coloro che non 
saranno in possesso del chip ICRON GIALLO (personale) sarà consegnato 
gratuitamente un chip giornaliero USA e GETTA. 
9. Tutto il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine e 
associazioni di volontariato; l'assistenza sarà assicurata da autoambulanze con 
relativo personale.  
10. A tutti gli atleti iscritti, sarà consegnato il pacco gara della manifestazione.  



11. La gara è regolarmente coperta da polizza assicurativa.  
12. Tutti gli iscritti alla gara con l’atto dell’iscrizione concedono al Comitato 
Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto, 
filmati etc., ripresi durante la manifestazione anche per fini promozionali / 
pubblicitari e autorizzano l’A.S.D. Fiamma Olimpia Palo al trattamento dei dati 
personali in conformità al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.  
13. L'atto dell'iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento e alla 
dichiarazione di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria 
dell'attività sportiva e non. Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il 
presente regolamento per cause di forza maggiore e per motivi che ritenga 
opportuno, per la migliore riuscita della manifestazione, comunicandolo 
tempestivamente ai concorrenti  
14. Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di EURO 30,00 dovranno essere 
presentati per iscritto al giudice arbitro entro 30 minuti dalla pubblicazione delle 
classifiche ufficiali. 
15. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le Norme 
Federali.  
16. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e 
danni, arrecati a cose e persone, prima, durante e dopo la gara non imputabili 
all’organizzazione. 
 
PREMIAZIONI: 
- Il vincitore e la vincitrice in assoluto che verranno esclusi dalle loro categorie (non 
dal titolo di Campione Provinciale);  
- Per ogni categoria dalla SF35-SM35 in poi il primo e la prima con la maglia di 
Campione Provinciale.  
- i primi cinque delle categorie AGM – SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 
- i primi tre  delle categorie da SM60 in poi più le prime 3 di tutte le categorie 
Femminili.  
- Saranno premiate le prime tre società arrivate al traguardo con maggior numero di 
atleti; 
Tra tutti gli iscritti alla gara competitiva che avranno consegnato il coupon 
regolarmente compilato sarà estratto un viaggio per maratona/mezza maratona 
offerto dalla società VIVI e SORRIDI. In assenza sul luogo dell’estrazione della 
persona estratta si procederà a nuova estrazione. 
 
CONTATTI: 
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:  
3337499826 (Giovanni) 
3482263717 (Francesco) 
3384367666 (Antonio) 
                                                                             A.S.D. FIAMMA OLIMPIA PALO 
                                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                                                      GIOVANNI ZACCHEO 


