
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO MESOLA GREEN RUN 2018 

 

ORGANIZZAZIONE  

L’ASD Caringella Sannicandro ed al Leo Club di Cassano Murge organizzano in data 1 Luglio 2018, il Trail nel 
bosco di Mesola allocato tra i confini dei comuni di Cassano delle Murge, Acquaviva delle fonti e Santeramo 
in colle, denominata: Mesola Green Run.  

Il ricavato della corsa sarà utilizzato per l’acquisto di un parco giochi inclusivo in quel di Cassano Murge e 
per altri scopi benefici.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Le iscrizioni sono aperte a tutti i tesserati FIDAL in regola con il tesseramento 2018, di tutte le categorie e 
atleti italiani in possesso della Runcard. Sono aperte le iscrizioni a tutti i liberi, grandi e piccoli, compilando il 
modulo di autocertificazione presente online sul sito lionscassanomurge.it/mesolagreenrun e presentando 
contestualmente  il certificato medico agonistico, il giorno della gara.  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

L’iscrizione dovranno pervenire al C.P. FIDAL Puglia con procedura online entro e non oltre le ore 24,00 di 
giovedì 28 Giugno 2018.  

Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà sul sito lionscassanomurge.it/mesolagreenrun o in loco il 
giorno stesso della gara. 

La quota di iscrizione è di:  

- € 7 per i partecipanti ai 11 km.  

- € 5 per i partecipanti ai 5 km.  

 

Quest’anno grazie alla collaborazione con l’Agriturismo Amicizia, i partecipanti potranno usufruire dell’area 
pic-nic e scegliere tra i pacchetti di ristoro post gara: 

- € 4 ( panino + bevanda )  

- € 8 ( primo + secondo + bevanda ) 

 



 
 
 
 

Le modalità di pagamento ONLINE sono le seguenti:  

- Bonifico bancario, intestato a Leo Club Cassano Murge  

c/o Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve  

IBAN IT 48 N 08460 41430 000012020070  

- Tramite servizio PayPal  o Carta di Credito sul sito lionscassanomurge.it/mesolagreenrun  

PERCORSO  

L’itinerario del trail competitivo si sviluppa partendo dall’aia dell’agriturismo “Amicizia”, incontra un 
bellissimo vigneto e si estende poi tra campi di avena fino ad addentrarsi nei boschi di roverelle e fragno 
(Bosco Bellamia e Bosco Mesola) per un totale di 11km. L’itinerario dedicato alla camminata guidata, ha 
una lunghezza di 5km complessivi e si sviluppa nei boschi dove si possono osservare diversi tipi di orchidee 
murgiane. Entrambi gli itinerari saranno segnalati con frecce e cartellonistica tesi a facilitare 
l’individuazione del tracciato di gara.  

Sarà garantita la presenza dei giudici di gara FIDAL e dell’assistenza medica con ambulanze, auto medica e 
relativo personale. La manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa ( UnipolSai ).  

PARTENZA E SERVIZI 

Il Raduno è previsto dalle ore 08.00 presso l’Aia dell’Agriturismo Amicizia, contrada cristo fasano 162, 
70020 Cassano Murge (BA) con partenza della gara alle ore 09.00. Il tempo massimo è fissato in 3 ore. Si 
potrà usufruire di bagni, servizio bar e parcheggi gratuiti in gentile concessione dell’Agriturismo Amicizia. 

PACCO GARA E PREMI  

Ai primi 150 iscritti della corsa competitiva sarà consegnata la maglia celebrativa dell’evento (iscrizioni da 
pervenire entro il 21 giugno 2018). 

Ai primi 200 iscritti sarà garantito il pacco gara contenente gadget e zainetto. 

Saranno premiati:  

- il primo assoluto e la prima assoluta. 

- i primi 3 atleti e le prime 3 atlete FIDAL della cat. UNICA A-J-P. 

- i primi 3 atleti e le prime 3 atlete FIDAL della categoria SENIORES. 

- i primi 3 atleti e le prime 3 atlete FIDAL di tutte le categorie MASTER. 

 



 
 
 
CLASSIFICHE  

L’elaborazione delle classifiche della gara competitiva sarà effettuata con sistema informatico sotto il 
controllo del Gruppo Giudici di Gara e pubblicata sui siti www.fidalbari.it e 
www.lionscassanomurge.it/mesolagreenrun . 

RISTORI  

Sono previste 2 stazioni (km 4 – km 8) che distribuiranno acqua lungo il percorso, qualora i partecipanti 
volessero è consentito l'utilizzo di riserve idriche personali: borracce e similari.  

Alla fine della gara ci sarà un ristoro per tutti i partecipanti comprendente frutta fresca e acqua. 

 

AMBIENTE  

La corsa si svolge in un Bosco autoctono. I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso 
dell'ambiente, evitando ogni tipo di disturbo antropico (rumoroso, luminoso, etc.) evitando in particolare di 
disperdere rifiuti, raccogliere fiori/funghi o molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare 
rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e incorrerà nelle sanzioni previste dai regolamenti 
comunali.  

METEO  

L’organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo minuto variazioni di percorso in modo da eliminare 
potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno 
comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o 
annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei 
partecipanti o dei soccorritori, senza la possibilità di un eventuale rimborso della quota d’iscrizione. 

DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l’iscrizione, l’atleta sin da ora autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito 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 prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni, brochure, volantini 
e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari e realizzati su tali supporti.  

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE RESPONSABILITA’  

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento, pubblicato sul sito 
lionscassanomurge.it/mesolagreenrun. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità 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.  

INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. 196/ 2003 TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione, saranno trattati dagli incaricati 
dell'organizzazione in conformità al codice sulla privacy, con strumenti cartacei e/o elettronici per la 
realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e dei servizi a esso connessi, per la redazione della classifica e 
dell’elenco partecipanti con eventuale pubblicazione sul nostro sito web.  

AVVERTENZE FINALI  

L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire 
una migliore organizzazione della gara.  

Qualora il partecipante non potesse partecipare non ci sarà possibilità di rimborso.  

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite 
pubblicazione sul sito internet ufficiale. 


