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CORRENDO TRA I VIGNETI 

 

– 1 - L' A.S.D. ATLETICA ADELFIA organizza la 12^ Edizione di "CORRENDO TRA I 

VIGNETI', Gara Podistica a carattere Regionale, approvata dal Comitato Regionale Puglia 

FIDAL, riservata solo ed esclusivamente ai tesserati FIDAL, categorie 

Allievi/Juniores/Promesse, Seniores, Maschile e Femminile ed ai possessori di Runcard. 

Tappa del Trofeo Provinciale "Terra di Bari" 

– 2 – la gara si terrà DOMENICA 23 LUGLIO 2017, con Partenza alle ore 19:00 da 

Piazza Vittoriano Cimmarrusti in Adelfia (BA) e si svolgerà su un percorso urbano ed 

extra-urbano di km. 9,300. 

– 3 - Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in possesso della Tessera FIDAL 

rinnovata per I' anno 2017 ed in regola con le disposizioni di legge relative alla 

certificazione sanitaria. 

– 4- Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24:0O di Giovedì 20 Luglio 20l7 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. 

– 5 - La quota d'iscrizione pro-capite è di € 5,00 (senza pacco gara) e di € 7,00 (con 

pacco gara) da versarsi integralmente al momento del ritiro dei pettorali da parte di un 

Responsabile della Società; occorre indicare nella sezione "Altri Dati Note" se si preferisce 

Con o Senza Pacco Gara. 

– 6 - ll raduno di concorrenti e giudici è fissato per le ore 17:00 in Piazza Roma ad 

Adelfia (BA); 

– 7 - La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Verranno create due 

griglie di partenza; nella prima griglia verranno ammessi i primi 50 atleti e le prime 10 

atlete giunte al traguardo nella tappa precedente del trofeo provinciale "Terra di Bari", più' 

10 wild card maschili e 5 femminili a discrezione della società organizzatrice. 

– B - Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato da Forze dell'Ordine, Volontari, 

Organizzatori. I - ll Gruppo Giudici di Gara FIDAL curerà le Classifiche con il supporto 

tecnico del Servizio di Cronometraggio ICRON. Saranno premiati i primi 3 atleti di tutte Ie 

http://www.atleticadelfia.it/


categorie Maschili, le prime 3 atlete di tutte le categorie Femminili, le prime 5 Società in 

base al maggior numero di atleti giunti regolarmente al traguardo. 

– 10 -Sarà garantita l'Assistenza Sanitaria, prima, durante e dopo Ia gara. La 

manifestazione è coperta da polizza assicurativa R.C.T. ; ll Comitato Organizzatore declina 

ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni, arrecati a cose e persone, prima, 

durante e dopo la gara. 

– '1'1 - Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono Ie Norme 

Federali. 

– 12 - 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 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. 

 

– Adelfia, 06-06-2017 

   

       

                         Il presidente dell' A.S.D. 

Atletica Adelfia                                                    

                                                                                    Antonio Nicassio 

  

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 15/6/2017 
 

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 

 

 

 

 


