
 

 

 

 

Natale in Corsa 
XII° Tappa del Trofeo Provinciale Terra di Bari 

 
Modugno 16 dicembre 2018 – ore 9.00 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

La A.S.D. La Pietra, sotto l’egida del Comitato Provinciale FIDAL, con il 

patrocinio del Comune di Modugno, organizza la quarta edizione della gara podistica 
“Natale in Corsa” 

 
La suddetta manifestazione avrà luogo domenica 16 dicembre 2018 a 

Modugno (BA) con raduno dei partecipanti in Piazza Garibaldi alle ore 07:30 e 

partenza della gara alle ore 09:00. 
 

La gara sarà valida quale 12^ tappa del circuito Federale Provinciale 
“Terra di Bari” e contribuirà all’assegnazione dei punteggi come indicato nel 
regolamento del Trofeo. 

 
La partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL per 

l’anno 2018, categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores M/F, ai possessori di 
RUNCARD e di RUNCARD EPS con certificato medico di idoneità agonistica specifica 
alla pratica dell’Atletica Leggera. Sarà obbligatorio esibire l’originale della Run Card al 

momento del ritiro del pettorale. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando la 
piattaforma “ON LINE” prevista sul portale web FIDAL PUGLIA entro le ore 
24,00 di giovedì 13 dicembre 2018. 

I possessori di Runcard possono iscriversi inviando scansione della tessera e 
del certificato medico di idoneità alla casella e-mail ba587@fidal.it. 

 
La quota d’iscrizione per atleta da versare al ritiro dei pettorali in unica 

soluzione per ciascuna società da un rappresentante della stessa è di € 6,00 (euro 

sei/00). L’espletamento delle formalità pre-gara potranno essere effettuate il giorno 
stesso della manifestazione dalle ore 7,30 alle ore 8,45. 

Ad ogni iscritto verrà consegnato un pacco gara. 
 

La partenza della gara è fissata per le ore 9,00. La gara si svilupperà su un 

percorso suggestivo di circa km 10,00 prevalentemente su strade asfaltate con alcuni 
tratti di sterrato nell’attraversamento della zona boschiva e su chianche in pietra 

nell’attraversamento del centro storico. 
E’ previsto un punto ristoro in prossimità del 5° km. 

Verranno create due griglie di partenza; nella prima griglia verranno ammessi i primi 
50 atleti e le prime 10 atlete giunte al traguardo nella 11^ tappa del trofeo provinciale 
“Terra di Bari”. L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara. La 

gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Tutto il percorso, ben segnalato, 
sarà controllato dalle Forze dell’Ordine, volontari. 



Secondo le norme del R.T.I. Fidal i reclami devono essere esposti verbalmente in 

prima istanza al giudice d’arrivo, in seconda istanza per iscritto, entro 30’ dalla 
pubblicazione dei risultati, al giudice d’appello, accompagnati dalla somma di 

€.50,00 (cinquanta/00) rimborsabili in caso di accettazione del reclamo 
stesso. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato 
Tecnico/Giudice d’Appello. 

Al termine della gara, ci sarà un momento di ristoro conviviale aperto a 
tutti i partecipanti. 

 
Saranno premiati: 

● il primo e la prima atleta giunti al traguardo; 
● i primi 3 atleti/e delle categorie Allievi, Juniores e Promesse, M/F riuniti in 

un’unica categoria; 
● i primi 3 atleti/e di tutte le restanti categorie; 
● le prime 3 società classificate in base al numero degli atleti giunti al traguardo 

(un punto per atleta); 
● tra tutti i partecipanti verrà estratto un viaggio per una gara podistica 

internazionale; 
● I titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le 

categorie; 
● eventuali altri premi saranno a discrezione dell’organizzazione. 

 
La manifestazione sarà coperta da polizza assicurativa R.C.T.  

L’ASD La Pietra declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose 
prima, durante e dopo la gara. 

L’atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni 
sua parte; per quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 
 

Per informazioni: 
- Domenico Caporusso tel. 340 8705083 

- Beppe Reca tel. 334 5990037 
- e-mail: ba587@fidal.it  
- www.facebook.com/ASDLaPietra 

 
Il Presidente 

Domenico Caporusso 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 20/11/2018 
N.B.  Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che 
competono in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2018 approvate 
dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. E’ ammessa la 
partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (sez. Atletica) in 
possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria; 

 atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (sez. Atletica) nel rispetto della normativa sulla 
tutela sanitaria; 

 

mailto:ba587@fidal.it
http://www.facebook.com/ASDLaPietra

