
1^ Corrifenice Junior  
 

ESORDIENTI A-BC – RAGAZZI - CADETTI m/f 
Casamassima – Piazza Aldo Moro - 24/03/2018 

 
REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE 

 
Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e l’A.S.D. LA FENICE organizza per sabato 24 Marzo 2018 la prima 
edizione della gara su strada riservata alle sole categorie giovanili denominata “1^ Corrifenice Junior”. La 
manifestazione si svolgerà a Casamassima con ritrovo alle ore 14.30  in Piazza Aldo Moro. 
 
1. NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE: potranno partecipare alla manifestazione tutte lesocietà 
affiliate FIDAL nel 2018 con un numero illimitato d’atleti in regola con il tesseramento. Le società e gli atleti 
(e/o loro tutori) con l’iscrizione accettano il regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei 
all’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. Inoltre con l’atto 
dell’iscrizione società e atleti (e/o loro tutori) autorizzano gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le 
immagini che li ritraggono durante la manifestazione, immagini che potranno essere utilizzate dalla FIDAL 
BARI per materiali promozionali e pubblicitari, nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
2. ISCRIZIONI: le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online sul sito dedicato 
http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php entro le ore 23 di giovedì 22 marzo. Le società ancora non 
accreditate inviino una mail di richiesta ad info@fidalbari.it per ottenere la password. 
 
3. PREMIAZIONI: saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F. 
 
4. LOGISTICA 
L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara. La manifestazione sarà coperta da 
ASSICURAZIONE R.C.T.; in ogni caso l’organizzazione, pur assicurando la massima attenzione, declina ogni 
responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi 
prima, durante e dopo lo svolgimento della medesima manifestazione. Tutto il percorso, ben segnalato, sarà 
controllato da volontari, e giudici di gara Fidal. 
 
5. PROGRAMMA TECNICO E ORARI 
 

Ragazzi M 2giri-800mt 15.30 
Ragazze F 2giri-800mt -a seguire 
Cadetti M 3giri-1200mt -a seguire 
Cadette F 3giri-1200mt- a seguire 
Esordienti A M 2giri-600mt -a seguire 
Esordienti A F 2giri-600mt -a seguire 
Esordienti BC M 1giro-200mt -a seguire 
Esordienti BC F 1giro-200mt- a seguire 

 
S Gara 
 
 
 
Comitato Provinciale                                                                  ASD La Fenice 
                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                    (Vito Paolo Logrillo) 


