
 

 
 

29^ Marcialonga di San Rocco 
 DOMENICA 13 agosto 2017 

11^ Tappa del “Trofeo Terra di Bari” 
 

1. L’Alteratletica Locorotondo ed il Comitato Feste Patronali “San Rocco” sotto l’egida 
del Comitato Provinciale FIDAL Bari, indicono e organizzano la 29^ edizione della 
Marcialonga di San Rocco  
 

2. La manifestazione, valida come 11^ tappa del circuito provinciale “II° Trofeo Terra 
di Bari”, si svolgerà su percorso cittadino di circa 5 Km da ripetere due volte per un 
totale di 10 km. 

 
3. La partecipazione alla gara è riservata ai tesserati FIDAL Allievi, Juniores, 

Promesse, Seniores M/F e possessori di RUNCARD, in regola con il tesseramento 
per la stagione in corso e con le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva 
agonistica, muniti di regolare certificazione medica, e rispondenti alle “Norme 
FIDAL per l’organizzazione delle Manifestazioni” in regola con il tesseramento 
2017. 

 
4. La gara si svolgerà a Locorotondo Domenica 13 Agosto, con qualsiasi 

condizione atmosferica, con ritrovo fissato per le ore 16,00 in piazza Aldo Moro 
(Comune di Locorotondo) con partenza alle ore 18,00. 

 
5. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente con la procedura on-line su 

http://tessonline.fidal.it/login.php , entro le ore 24,00 di giovedì 10 Agosto 2017.  
I possessori di RUN CARD dovranno inoltrare via mail all’indirizzo ba089@fidal.it  
copia della tessera RUN CARD e certificato medico in corso di validità . Non sarà 
consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il giorno 
della gara. I pettorali potranno essere ritirati in un’unica soluzione da un 
rappresentante della Società sportiva iscritta, presso la segreteria della 
manifestazione in Piazza Aldo Moro dalle ore 15,00 di domenica 13 agosto . 
 

6. La quota di partecipazione è di € 5,00 per atleta e darà diritto ad un ristoro finale 
post gara . 
 

7. Il percorso sarà interamente chiuso al traffico e controllato dai giudici Fidal , dalle 
forze dell’ordine e dai volontari. E’ garantita l’assistenza medica durante tutta la 
manifestazione con presenza di ambulanza di soccorso. 
 

8. 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 ai fini 



 

 
 

promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che verranno utilizzati 
soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.  

 
9. 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.  
 

10. Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La rilevazione dei tempi e 
l’elaborazione delle classifiche sarà a cura del Comitato Regionale FIDAL Puglia. Al 
termine della gara il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato pena il 
pagamento del chip. L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima del 
termine dovrà recarsi all’arrivo e consegnare il chip agli addetti. In caso contrario 
sarà addebitato all’atleta l’importo di €.15,00.                                            

11. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le 
norme tecniche della FIDAL. 
 

12. Per tutti i partecipanti è consigliata come zona parcheggio l’area antistante lo stadio 
comunale in viale Olimpia o il parcheggio cimiteriale che distano entrambi circa 400 
mt dalla zona partenza. 
 

13. PREMI INDIVIDUALI: 
I primi 5 uomini e le prime 5 donne arrivate al traguardo. 
I primi 3 uomini e le prime 3 donne di tutte le categorie FIDAL  
I primi 3 come categoria unica, A-J-P  
I premi di categoria si potranno ritirare presso uno stand dedicato nei pressi della 
zona arrivo  
 
E’ prevista la presenza dei partner ufficiali del TROFEO TERRA DI BARI: VIVI E 
SORRIDI VIAGGI – ISACO  
N.B. Ai fini della premiazione i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche 
individuali 
di tutte le categorie. 
 

14. PREMI ALLE SOCIETA’: 
Saranno premiate le prime 3 Società che avranno portato al traguardo il maggior 
numero di atleti uomini e donne. 
 
INFO GARA : 
Antonio Petino 3355751204 
alterant@tin.it  
 
 



 

 
 

 
Marcialonga di San Rocco – Non Competitiva 

 
 
 

1. In occasione della 29^ Marcialonga di San Rocco è prevista anche una 
manifestazione non competitiva riservata ad atleti NON TESSERATI dai 16 anni in 
su.  

2. Ciascun partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa 
la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni 
responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose da lui procurati o da lui 
patiti a seguito della partecipazione alla gara . 

3. La quota di partecipazione alla manifestazione Non Competitiva è di €. 3,00 per 
atleta ed avrà diritto al ristoro post gara. 

4. Ogni atleta iscritto, all’atto dell’iscrizione dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui 
attesta di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria vigente 
in materia di attività sportiva non agonistica. 

5. La manifestazione essendo Non Competitiva non verrà stilata alcuna classifica e 
non verrà effettuata alcuna premiazione. 

6. Le iscrizioni si potranno effettuare direttamente allo stand predisposto in Pizza Aldo 
Moro domenica 13 agosto dalle ore 15,00 alle ore 17,00 . 

7. La partenza è prevista alle ore 18,00 insieme alla manifestazione agonistica ma in 
coda ai partecipanti allineati alla partenza per la gara agonistica . 

8. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore per sottoscrivere la 
dichiarazione di responsabilità per il proprio figlio/a . 

9. All’atto dell’iscrizione è necessario esibire un documento per la registrazione dei 
propri dati anagrafici . 

10. 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 ai fini 
promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che verranno utilizzati 
soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.  

 
 
 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica  Alteratletica Locorotondo 

Via F.Corridoni n°54 – 70010 Locorotondo (Ba) 
e mail : alterant@tin.it – www.alteratletica.it  - P.Iva 05499190725 – C.F. 910330 


