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L’Alberobello Running A.S.D., d’intesa con la FIDAL PUGLIA e FIDAL BARI con 

il patrocinio del COMUNE di ALBEROBELLO indice ed organizza per 

DOMENICA 9 LUGLIO con partenza alle ORE 19.00 la 

VI^ Edizione “Trullincorsa” 

Campionati Regionali Assoluti di Corsa su Strada 

V “Trofeo Santi Medici” 

 

ALBEROBELLO  

DOMENICA 9 LUGLIO 2017 START ore 19:00 

REGOLAMENTO 

1. La gara podistica di circa 10 km si svolgerà su due giri del caratteristico percorso 

cittadino della lunghezza di 5 km –unico giro da 5 km per la sola categoria Allieve– e 

sarà valida quale: 

 VII ^ Tappa del circuito provinciale “TERRA di BARI”; 

 V ^ ed Ultima prova del “CHALLENGE REGIONALE di CORSA 2017” 

2. La manifestazione podistica a livello individuale per le sole categorie:  

Allievi, Junior, Promesse e Senior maschile e femminile sarà valida anche come: 

  CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO di CORSA su STRADA 
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3. La partecipazione è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Junior, 

Promesse, Seniores e Master, in regola con il tesseramento 2017 ed anche agli atleti 

tesserati per Enti di promozione sportiva ed ai possessori di Runcard e Runcard EPS in 

regola con le certificazioni medico-sportive. 

4. Le iscrizioni dovranno effettuarsi entro le ore 24,00 di GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017 via 

internet attraverso la Procedura di Iscrizioni On-Line attiva sul sito www.icron.it ; non 

saranno accettate iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il giorno della gara . 

I  titolari di RUNCARD potranno iscriversi con la stessa procedura ma allegando la scansione della   

RUNCARD e del certificato medico . Gli atleti possessori di RUNCARD  non in regola con la 

certificazione medica non saranno ammessi. 

5. L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con sistema si cronometraggio Icron  

sotto il controllo del Gruppo Giudici di Gara. Le classifiche saranno  pubblicate sui siti, 

www.fidalpuglia.it, www.fidalbari.it/risultati.htm , www.icron.it e sulla pagina 

Facebook dell’Alberobello Running. 

6. La quota di partecipazione  è pari ad 5,00 € (Cinque/00) per atleta ; non è previsto pacco 

gara, ma verrà allestito come consuetudine un ricco ristoro finale. Il ritiro dei pettorali 

ed il contestuale versamento della quota di partecipazione, dovrà avvenire in un’unica 

soluzione, a cura di un responsabile della Società, presso la segreteria organizzativa, per 

l’occasione predisposta in Largo Martellotta, zona partenza gara. 

7. Il raduno è fissato alle ore 17.00 con partenza della gara da Largo Martellotta, ZONA 

MONUMENTALE TRULLI, alle ore 19.00. 

8. L’organizzazione si riserva di poter predisporre sulla linea di partenza due gabbie, nella 

prima avranno accesso esclusivamente gli atleti aventi i migliori accrediti ai quali verrà 

attribuito un pettorale contrassegnato da un bollino. A discrezione della società 

organizzatrice verranno messe a disposizione 15 Wild card maschili e 10 Wild card 

femminili per l’accesso alla prima gabbia. 

9. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo eventi di natura 

eccezionale. 

10. La gara di circa 10 Km si svolgerà su di un circuito di 5 km da ripetersi due volte –un 

solo giro per la sola categoria Allieve–. Il percorso interamente cittadino attraverserà 

http://www.icron.it/
http://www.fidalpuglia.it/
http://www.fidalbari.it/risultati.htm
http://www.icron.it/
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alcuni dei punti più caratteristici del centro storico, –SITO UNESCO– sarà 

opportunamente segnalato e completamente chiuso al traffico. Il controllo del percorso 

sarà affidato alle forze dell'ordine, alla protezione civile, ai volontari e ai giudici della 

Fidal. 

11. Sarà disponibile il servizio bagni pubblici nella zona di partenza-arrivo della gara –

Largo Martellotta, Zona Monumentale– inoltre per l’occasione saranno attivate delle 

zone di parcheggio riservate agli ATLETI che saranno opportunamente segnalate sulle 

rotonde di accesso al centro abitato. 

12. Lungo il percorso verranno allestiti appositi punti di ristoro ed assistenza presidiati. 

13. Tutti i partecipanti 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 Alberobello Running A.S.D. al trattamento dei dati personali in conformità 

al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, valgono le 

Norme Federali FIDAL vigenti. 

17. Relativamente al trofeo provinciale “TERRA di BARI”, l’attribuzione dei punteggi 

relativi al circuito avverrà in linea con il dispositivo generale regolante il trofeo 

provinciale e le classifiche relative verranno redatte da FIDAL BARI e pubblicate sul 

all’indirizzo www.fidalbari.it/risultati.htm. 

18. Relativamente al Challenge di Corsa  l’attribuzione dei punteggi  avverrà secondo lo 

specifico regolamento pubblicato su www.fidalpuglia.it nella sezione 

calendari/regolamenti . 

http://www.fidalbari.it/risultati.htm
http://www.fidalpuglia.it/
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19. Premiazioni individuali, a fine gara saranno premiati con trofei e/o premi: 

 il primo atleta classificato maschile e la prima atleta classificata femminile; 

 i primi tre atleti classificati di ciascuna categoria. 

I suindicati premi non sono cumulabili. 

20. Per il Campionato Individuale Regionale Assoluti di Corsa su Strada, per le sole 

categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior saranno premiati i primi cinque classificati 

con coppe o medaglie celebrative della manifestazione, inoltre al primo classificato di 

ciascuna delle categorie degli Assoluti sarà assegnata la maglia di CAMPIONE 

REGIONALE 2017. 

21. Premiazioni società: 

 verranno premiate con trofei le prime 5 società per numero di iscritti giunti al 

traguardo (maschile + femminile). 

22. Premiazioni Festa e Ristoro Post Gara  

 A fine gara in Largo Biagio Miraglia avverrà la cerimonia di premiazione a cui 

seguirà il tradizionale e ricco ristoro finale. 

23. Il Comitato organizzatore, pur garantendo il massimo impegno, declina qualsivoglia 

responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose che possano verificarsi 

prima, durante e dopo la gara. 

24. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al G.G.G. accompagnati dalla relativa 

tassa di € 50,00  entro e non oltre 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche. Per tutto 

quanto non contemplato nel presente regolamento valgono e vigono le norme statuarie della FIDAL 

nazionale. 

25. Per qualsiasi informazione potrete contattare i seguenti recapiti telefonici:  

 Saverio Caporaso +39 336 209583 

 Luigi Giliberti +39 380 7190084. 

Alberobello, 5 maggio 2017 

Il Comitato Organizzatore 

Il Presidente 
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Saverio Caporaso 
C.R. FIDAL PUGLIA 
IL FIDUCIARIO TECNICO REGIONALE 
Prof. Domenico Altomare 

 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 27/05/2017 
N.B.  Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che 

competono in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2017 approvate 

dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.  E’ ammessa la 

partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri residenti  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. 
Atletica in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria 
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PERCORSO 


