ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sede Via Arno,11 – 70026 Modugno (Ba)
Affiliata FIDAL BA734 - Affiliata CSEN 58518
e-mail : ba734@fidal.it - Cod.Fisc. 93416000722

REGOLAMENTO

1. La A.S.D. ATLETICAMENTE MODUGNO con la collaborazione della FIDAL Federazione Italiana di Atletica
Leggera e con il patrocinio del Comune di Modugno, organizza per domenica 24 giugno 2018 la
manifestazione podistica denominata
“1^ CORRIMODUGNO”
TROFEO SAN GIOVANNI
Memoriale Paola Di Ciaula e Domenico De Tullio
Gara provinciale di corsa su strada
valida come 6^ prova del circuito di gare “III Trofeo Terra di Bari”.

2. La gara, sulla distanza di 10 chilometri omologata FIDAL, si svolgerà su un percorso prevalentemente
urbano, con partenza ed arrivo in Corso Vittorio Emanuele.
Il percorso sarà interamente chiuso al traffico, controllato dai giudici FIDAL, dalle Forze dell’Ordine e da
volontari che assicureranno l’assistenza lungo l’intero percorso.
3. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Ore 17,00: ritrovo in Piazza Sedile
Ore 18,30: partenza gara
Ore 20,30: premiazioni
Ore 21,30: chiusura della manifestazione
4. ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla gara saranno possibili esclusivamente tramite la procedura online della fidal
http://tessonline.fidal.it/login.php e si chiuderanno improrogabilmente entro le ore 24,00 di giovedì 21
giugno.
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e italiani e stranieri in regola con il tesseramento 2018 per Società
affiliate alla FIDAL, nonché gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione
Atletica) ed i titolari in possesso di RUN CARD e di RUN CARD EPS con certificato medico d’idoneità
agonistica specifico per “Atletica leggera”. È obbligatorio esibire l’originale della Run Card al momento del
ritiro del pettorale (informazioni sulla Run Card sul sito www.runcard.com).

I possessori di RUN CARD , RUN CARD EPS o tesserati EPS dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione,
precisando il numero della carta e accompagnandola dalla copia del certificato medico, all’indirizzo
BA734@fidal.it. I relativi documenti dovranno essere esibiti in originale al momento del ritiro del pettorale.
I possessori di RUNCARD rientrano nella classifica generale e saranno classificati in base all’ordine di arrivo.
5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, da versare tramite bonifico (esibendo copia della ricevuta) oppure in unica
soluzione all’atto del ritiro dei pettorali da un responsabile della società, è fissata, per ciascun atleta in €.
5,00 senza pacco gara o € 7,00 con pacco gara, indicando nelle note al momento dell’iscrizione se con o
senza pacco gara.
Le società riceveranno una gratuità ogni 15 iscrizioni.
Conto corrente per il versamento:
ASD ATLETICAMENTE MODUGNO
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, filiale MODUGNO
codice iban n. IT95C0538541540000000002842
6. CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle
classifiche sarà realizzata a cura della FIDAL Comitato Regionale Puglia.
Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato per non incorrere nelle sanzioni.
L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà recarsi all’arrivo e
consegnare il chip agli addetti.
Il tempo massimo di gara è stabilito in h.1,30, allo scadere del quale non viene garantita la chiusura del
percorso.
7. PREMIAZIONI
Le classifiche saranno elaborate a cura della FIDAL e dei Giudici FIDAL e saranno pubblicate sul sito
www.fidalbari.it
Saranno premiati con premi vari (trofei, premi tecnici e/o premi in natura):
- il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo;
- i primi cinque atleti classificati e le prime cinque atlete classificate per le categorie da AGM/AGF a
SM60/SF60;
- i primi tre atleti classificati e le prime tre atlete classificate dalle categorie SM65/SF65 in poi.
I premi non sono cumulabili.
Premi di società.
Saranno premiate le prime tre società arrivate al traguardo con il maggior numero di atleti con i seguenti
rimborsi:
· 1° Società Classificata € 150,00 (centocinquanta)
· 2° Società Classificata € 100,00 (cento)
· 3° Società Classificata € 50,00 (cinquanta)

8. RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA
Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara potrà avvenire nel pomeriggio di sabato 23 giugno dalle ore 16.00 alle
ore 20.00 e la mattina della manifestazione dalle ore 11,00 alle 13,00, nonché il pomeriggio della
manifestazione entro le 17,30 presso Comune di Modugno ( Assessorato allo sport ), Piazza del Popolo 16.
9. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati ai Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della
classifica ufficiale, previo versamento della tassa federale tassa di 50,00 € che verrà restituita in caso di
accoglimento del reclamo stesso.
10. ASSISTENZA E CONDIZIONI VARIE
Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
Tutti i partecipanti alla gara, con l’atto dell’iscrizione, concedono alla associazione organizzatrice, senza
alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto e filmati di qualunque genere, ripresi prima,
durante e dopo la manifestazione, anche per fini promozionali/pubblicitari. Con l’iscrizione alla
manifestazione si autorizza la ASD ATLETICAMENTE MODUGNO al trattamento dei dati personali in
conformità al D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
L’atto dell’iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento e alla dichiarazione di essere in
regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva, come prescritto dai vigenti
regolamenti federali.
L’atto di iscrizione vale quale approvazione del presente regolamento e come esonero dalla ASD
ATLETICAMENTE MODUGNO da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati o derivanti a cose
o persone prima, durante e dopo la gara.
L’associazione organizzatrice si riserva di poter variare il presente regolamento per cause di forza maggiore
e per garantire la migliore riuscita della manifestazione, previo approvazione della Fidal.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; l’Associazione organizzatrice si riserva di
apportare eventuali modifiche al percorso di gara se richiesto dalle avverse condizioni atmosferiche.
La manifestazione è comunque coperta da polizza assicurativa.
11. RINVIO ALLE NORME FEDERALI
Per quant’altro non previsto nel presente regolamento di gara, si fa rinvio e riferimento al tutte le vigenti
disposizioni federali (tecniche, statutarie e regolamentari).
CONTATTI
Per qualsiasi informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
3207075588 (Pasquale Miraglino);
3209630412 (Rodolfo Guastamacchia);
email: ba734@fidal.it

ASD ATLETICAMENTE MODUGNO
Il Presidente
David Mele

