
                                

 

                 

                         
 

 

                3^ Tappa Trofeo “Terra di Bari” 
        Regolamento e Programma 

 

 
1. L’ U.S. GIOVANI ATLETI Bari in collaborazione con L’A.S.D. PUGLIAVVENTURA di Conversano con 
il patrocinio del Comune di Conversano e del S.A.C., indice ed organizza il “24° Giro degli Archi “ sulla 
distanza di circa Km 10, gara valida come 3^ Tappa del Trofeo “Terra di Bari” della FIDAL BARI, che 
si terrà a Conversano (BA) Sabato 2 Giugno 2018.  
 
2. RITROVO e  PARTENZA  

Il ritrovo di tutti i partecipanti è fissato alle 17,30 in Piazza Castello a Conversano, la partenza è prevista 

alle ore 19,00 da Corso D. Morea.  
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla  manifestazione, tutti gli atleti/e tesserati F.I.D.A.L, RUNCARD, ed EPS in regola 
con le norme riguardanti la tutela sanitaria sull’attivita agonistica anno 2018. 
 

4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ATLETI FIDAL: 
Le iscriversi dovranno essere effettuate utilizzando il sistema online del sito WWW.ICRON.IT entro le ore 
22.00 di Mercoledì 30 Maggio 2018. 
 
5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ATLETI RUNCARD ed EPS: 
Su richiesta della segreteria, gli atleti in possesso di RUNCARD o tessera EPS, dovranno allegare/inviare 
la copia del tesserino e del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità, utilizzando il sistema ON-LINE del 

sito WWW.ICRON.IT entro le ore 22.00 di Mercoledì 30 Maggio 2018. 
 
6. CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio sarà a cura di ICRON-TEMPOGARA. 
L’atleta dovrà utilizzare il chip PERSONALE ICRON di colore GIALLO valido per l’anno 2018,  in 
alternativa potrà acquistare uno giornaliero - usa e getta - al costo di € 1,00, valido solo per questa gara. 

Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica di gara. 
 
7. QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La tassa di iscrizione per i tutti i tesserati è fissata in Euro 5,00. La tassa potrà essere pagata il giorno 

della gara da un rappresentante della società, presso la Cooperativa ARMIDA ingresso Castello. 

A tutti gli iscritti sarà offerta una confezione di “Ciliege” ed una sorpresa. 
 
8. ZONA PARCHEGGIO 
Si avvisano tutti gli atleti partecipanti alla gara, che l’area di Piazza Castello è interdetta alla circolazione 
delle autovetture. I parcheggi sono ubicati nella zona delle scuole liceali in Via Positano ed aree limitrofe. 
 
9. PERCORSO E GARA 

La gara si svolgerà su un percorso a circuito, da ripetersi 2 volte nel centro storico di Conversano.  Il 

percorso, controllato dai Giudici di Gara, sarà segnalato con transenne, cartelli, bandierine, nastro di 
colore bianco/rosso. Lungo il percorso sono previsti due punti di ristoro. L’organizzazione si riserva, 
per motivi organizzativi e di sicurezza, di cambiare il percorso di gara, sospendere la gara durante il 
suo svolgimento o di annullarla per l’eventuale pioggia insistente. In caso di annullamento nello stesso 
giorno di gara, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. In tal caso la gara sarà spostata al sabato 
successivo. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. 

Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di Euro 50.00, dovranno pervenire al Giudice d’Appello 
della gara entro 30 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. 

 
10. SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
Sarà fatto obbligo ad ogni atleta di cestinare gli eventuali rifiuti entro gli appositi contenitori previsti nelle 
aree ristoro. I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando in 
particolare di disperdere rifiuti, nonché di correre al di fuori del percorso opportunamente segnalato.  

Si ricorda a tutti i partecipanti che il percorso è tutto nel centro storico abitato, attraverserà archi, 
scalinate, dimore antiche, alberghi diffusi, ville, conventi e strettoie medioevali. La gara è qualificata 
come URBAN TRAIL. 

http://www.icron.it/
http://www.icron.it/


11. SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 

Durante lo svolgimento della gara e lungo il percorso saranno presenti postazioni di controllo a piedi e in 
bici. Sul percorso sarà attivo un servizio di radiodiffusione. 

Postazioni di soccorso con personale medico-sanitario saranno presenti nei punti critici del percorso al 
fine di garantire un tempestivo intervento. Il personale medico-sanitario potrà a suo insindacabile giudizio 
sospendere il partecipante della corsa invalidando il pettorale, in casi di accertate condizioni di salute non 
compatibili con la manifestazione. 

 
12. DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione, l’atleta sin da ora autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratutito 
d’immagini fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona in occasione della sua partecipazione. 
La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi a tempo indeterminato e 
senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubbligazioni, brochure, volantini e filmati vari, 
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati 

su tali supporti. 
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente accordo. 
 
13. DICHIARAZIONE ASSUNZIONE RESPONSABILITA’  

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento della 24^ edizione del 
Giro degli Archi pubblicato sul sito della Fidal Bari http://www.fidalbari.it e di aver compiuto i 18 anni alla 

data del 02/06/2018. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver 
dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 
15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati e di essere in possesso di tutti i requisiti indicati 
all’art. 3 del presente regolamento. 
 

14. PREMI  
Saranno premiati con trofeo della manifestazione il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo non 
cumulabile con quella di categoria. 
Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete delle categorie Juniores/Promesse, riuniti in un'unica 
categoria;  
Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete di ogni categoria in gara; 
Saranno premiate le prime 3 società con il maggior numeri di atleti giunti al traguardo. 

 

15. INFORMAZIONI 
L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 
garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite pubblicazione sul sito FB Giro degli Archi . 
SEGRETERIA cell. 3384888939 – 3389693053 
Studio Sport  -  tel. 080 495 86 30 

Cooperativa Armida  -  tel. 080 495 95 10 
Facebook: Giro degli Archi 
e-mail: pugliavventura@libero.it 
 
Conversano, 10/04/2018  


