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REGOLAMENTO IV^ “CAPURSO IN CORSA” km 9,800 

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica BIO AMBRA NEWAGE, con il patrocinio del 

Comune di Capurso, indice ed organizza, con l’approvazione tecnica della FIDAL la 

quarta edizione della gara podistica nazionale denominata “CAPURSO IN CORSA”.  

2. La gara sarà valida quale 8^ tappa del Trofeo Federale Provinciale “Terra di Bari”, e 

si svolgerà su un percorso cittadino di km. 9,800.  

3. La partecipazione alla gara è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie Allievi-

Junior-Promesse-Seniores, in regola con il tesseramento 2017 (la responsabilità sulla 

idoneità sanitaria agonistica è in seno alle società) e agli atleti possessori di Runcard e 

Runcard  Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL.  

4. La gara si svolgerà a CAPURSO, Domenica 16 luglio, con qualsiasi condizione 

atmosferica, con ritrovo fissato per le ore 17:15 in via Madonna del Pozzo. 

La partenza sarà data alle ore 19:00 dalla stessa Via.  

 

ISCRIZIONI 

 

1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il sito 

www.tempogara.it, entro le ore 24.00 di giovedì 13 Luglio 2017. Non sarà consentito in 

nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il giorno della gara.  

2. I pettorali potranno essere ritirati in un’unica soluzione da un rappresentante della 

Società sportiva iscritta:  

 Sabato 15 Luglio dalle ore 18.00 alle ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale di 

Capurso sita in Piazza Giacomo Matteotti  

 Domenica 16 Luglio  dalle ore 17:15 alle ore 18:15 presso la Biblioteca 

Comunale di Capurso sita in Piazza Giacomo Matteotti  

3. La quota di partecipazione è di € 7,00 e darà diritto a ricevere un pacco gara 

contenente prodotti vari, una t-shirt tecnica Diadora.  

4. In area partenza, sarà predisposta una gabbia riservata ai primi 50 atleti maschili e 

alle prime 10 atlete femminili, classificati/e nella precedente tappa del Trofeo Terra di 

Bari. A discrezione dell’organizzazione, potranno essere assegnate ulteriori 10 wild 

card maschili e 5 wild card femminili. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

Il rilevamento cronometrico effettuato mediante chip e la redazione delle classifiche 

finali saranno effettuati da Tempo Gara. 
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SERVIZI E LOGISTICA 

 

1. Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici della villa comunale, i 

parcheggi di P.zza Libertà, via Aldo Moro e Largo Piscine ed un deposito borse 

custodito nei locali annessi alla Biblioteca Comunale. 

2. Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, associazioni e 

gruppi di volontariato. E’ garantita l’assistenza medica durante tutta la manifestazione 

con presenza di ambulanze di soccorso.  

 

REGOLE E PRIVACY 

 

1. Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano 

il Comitato Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, al 

trattamento dei dati personali raccolti, all’uso e alla divulgazione a fini 

promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che verranno utilizzati 

soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.  

2. La società organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni 

responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a persone e/o cose che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, che 

è regolarmente coperta da polizza assicurativa R.C.T. 

3.  Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al G.G.G. accompagnati 

dalla relativa tassa di € 100,00  entro e non oltre 30 minuti dalla pubblicazione delle 

classifiche.  Le classifiche saranno pubblicate su  www.fidalpuglia.it  

4. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le 

norme tecniche della FIDAL.  

 

PREMI INDIVIDUALI 

 

Saranno premiati con trofei e premi in natura: 

 Il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo

 I primi 5 uomini e 5 donne delle categorie SM, SM35, SM40, SM45, SM50 e SM55 

 I primi 3 uomini e 3 donne delle categorie SM60, SM65, SM70, SM75, SM80, SM85 

 I primi 3 come unica categoria, di A-J-P 

 I primi 3 atleti Liberi uomini e le prime 3 atlete Liberi donne

 Trofeo AVIS premierà il primo arrivato/a, fra i donatori della sezione di Capurso

 Fra tutti i partecipanti, presenti al momento delle premiazioni finali, sarà sorteggiato 

un pacchetto premio (soggiorno+iscrizione gara nazionale) offerto da                           

. Per concorrere sarà necessario consegnare, a fine gara, il 

proprio pettorale c/o il box dell’agenzia stessa. 

N.B. Ai fini della premiazione i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche 

individuali di tutte le categorie. 

 

PREMI ALLE SOCIETA’ 

 

  Saranno premiate le prime 3 Società che avranno portato al traguardo il maggior 

numero di atleti uomini e donne. 

     

 

                                                                                               Il  Presidente 

       di Asd Bio Ambra NewAge 

                                                                                                      (Vito Cassano) 

http://www.fidalpuglia.it/
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FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 19/06/2017 

 

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.  La 

manifestazione è classificata di livello BRONZE. E’ ammessa la partecipazione di: 

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

 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF 

 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 

                              

 


