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REGOLAMENTO I° “TROFEO PODISTICO D’ANGELA SPORT” 
 

1) L’Associazione Sportiva Dilettantistica RUNNING TEAM D’ANGELA SPORT, con il patrocinio 
del Comune di TURI, indice ed organizza, con l’approvazione tecnica della FIDAL la Prima 
edizione della gara podistica Provinciale denominata “”. 

2) La gara sarà valida quale 12^ tappa del circuito Federale Provinciale “Terra di Bari”, e si 
svolgerà su un percorso cittadino di circa 5km da ripetere due volte per un totale di 10km. 

3) La partecipazione alla gara è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie Allievi-Junior-
Promesse-Seniores, in regola con il tesseramento 2017 e provenienti da fuori Regione ed 
anche agli atleti RUNCARD o tesserati per altri enti di promozione sportiva e LIBERI in 
regola con le certificazioni medico-sportive. 

4) La gara si svolgerà in TURI Domenica 10 Settembre, con qualsiasi condizione atmosferica, 
con ritrovo fissato per le ore 07.30 in Via XX Settembre e con partenza che sarà data alle 
ore 09.30 dalla stessa Via.  

 
ISCRIZIONI 

 
1) Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale www.fidalpuglia.it dalla sezione 

"iscrizioni on line" mediante apposita procedura, entro le ore 24.00 di giovedì 07 
Settembre 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: 
Ø Sabato 9 Settembre dalle ore 19.00 alle ore 21.30 presso gli Stand siti in Via XX 

Settembre 
Ø Domenica 10 Settembre dalle ore 07.30 alle ore 09.00 presso l’apposito Gazebo 

allestito in zona Partenza e Arrivo 
3) La quota di partecipazione è di € 5,00  senza pacco gara ma darà diritto ad un ricco ristoro 

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

prima avranno accesso esclusivamente i primi 50 atleti maschili e le prime 10 atlete 
femminili classificati/e nella precedente gara del Trofeo terra di Bari. A discrezione della 
società organizzatrice verranno messe a disposizione 10 Wild card maschili e 5 Wild card 
femminili per l’accesso alla prima gabbia, riservate agli atleti con i migliori accrediti . Ai 
sopra elencati atleti verrà attribuito un pettorale contrassegnato da un bollino. 
 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
 

1) Il servizio di cronometraggio mediante chip e l’elaborazione delle classifiche sarà fornito 
dalla società Tempogara.  

2) Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
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3) 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. Le 
classifiche saranno pubblicate su www.fidalbari.it e su www.icron.it     

 
 

TEMPO MASSIMO 
 

 Il tempo massimo per la manifestazione sarà di 90 minuti e calcolato sulla base di 9 minuti al km, 
trascorso il quale verrà riaperta la normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti 
che intendessero continuare la corsa fuori tale tempo massimo dovranno attenersi al codice della 
strada. 
 

SERVIZI E LOGISTICA 
 

1) Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici della villa comunale, i parcheggi 
di Largo Pozzi e delle strade limitrofe la zona di partenza e arrivo. 

 
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.   

 
 

PREMI INDIVIDUALI 
 

Saranno premiati con premi tecnici: 
• I primi 3 uomini e 3 donne arrivati al traguardo 
• I primi 3 uomini e 3 donne di tutte le categorie FIDAL  
• I primi 3 come unica categoria, di A-J-P 
• Fra tutti i partecipanti, presenti al momento delle premiazioni finali, sarà sorteggiato un 

pacchetto premio (soggiorno + iscrizione gara nazionale) offerto da VIVIESORRIDI. Per 
concorrere sarà necessario consegnare, a fine gara, il proprio pettorale c/o il box 
dell’agenzia stessa. 

 
I premi non saranno cumulabili 
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. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari 
saranno comunicate agli atleti iscritti tramite le pagine social della Società e dell’Evento e e-mail 
federale. 
 

 
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 firma della scheda d’iscrizione certifica la presa visione e l’accettazione del presente 
Regolamento da parte dell’atleta e/o presidente della società, il quale esonera gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da 
lui causati o a lui derivati durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, che è 
regolarmente coperta da polizza assicurativa R.C.T.  

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

 
 
                                                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                                                 Marco Triggiani  

                                                                                                                                

                                
 

 
 

 
                                               

 
 

 


