
                                                        

                                     
 
 

 
2°  6 Ore di STRANA MARATHON 

8 Giugno 2019 
SAMMICHELE DI BARI (BA) 

 
 

Regolamento e programma 
 
 

L’a.s.d. La Palestra in Fitness in collaborazione con l’a.s.d, Nadir on the Road, con il 
patrocinio del Comune di Sammichele di Bari, della IUTA e del Comitato Provinciale 
Fidal di Bari 

 
ORGANIZZA 

 
L’ 8 giugno 2019  

 
La 2° edizione della Sei Ore di Strana Marathon 

 
 
Gara inserita nel Calendario Provinciale Fidal e nel Calendario Nazionale IUTA 2019 
 

Grand Prix IUTA 2019 fascia sud 
 
 

 



Art1 - Partecipazione. 
Alla ultramaratona  di 6 ore  e ai traguardi intermedi di km 15   e di  km 30   possono partecipare 
tutti gli atleti, italiani e stranieri, tesserati Fidal o in possesso di Runcard rilasciata dalla Fidal 
 
Art2 - Luogo della manifestazione , ritrovo e ritiro pettorali. 
Comune di Sammichele di Bari (BA).   Ritrovo ore 13.00 in Piazza  Vittorio Veneto.  Ore 15.00 
partenza 6 ore, ore 16.30 partenza 30km, ore 18.00 partenza 15km. (La gara avrà luogo con 
qualsiasi condizione atmosferica) 
I pettorali possono essere ritirati dalle ore 12.30 di sabato 08 giugno 2019 all’ info  point presente 
nei pressi del ritrovo atleti. 
 
Art 3 - Caratteristiche del   percorso  
Circuito di m 1033 che si snoderà nel centro del paese, pianeggiante e completamente chiuso al 
traffico. Il circuito presenta tratti asfaltati e tratti che si articolano su basolato in pietra liscio e non 
scivoloso. Oltre alla ultramaratona di 6 ore sono previsti i traguardi sulle distanze di km 15,500  
(15 giri) e km 30 (29 giri). 
 
Art 4 - Iscrizione  e modalità di pagamento 
La quota di iscrizione alla ultramaratona ( 6 ore) è di 35 euro fino al 30 maggio. Per tutti coloro che 
formalizzeranno la loro iscrizione dal 1 al 6 giugno la quota resterà bloccata ad euro 35 ma si 
perderà il diritto a ricevere pacco gara, medaglia e canotta tecnica.  E’ previsto lo sconto di euro 5 
per i tesserati IUTA e per gli iscritti al club SUPERMARATHON . La quota di iscrizione alla km 
15,500  è di euro 18 mentre la quota di iscrizione alla km 30 è di  euro 23. Le iscrizioni si 
chiuderanno improrogabilmente giovedì 6 giugno 2019 alle ore 24.00.  
N.B. L’iscrizione non verrà considerata valida sino al momento in cui non sarà effettuato il 
pagamento della quota di partecipazione.  
E’ possibile effettuare l’iscrizione collegandosi al sito di www.icron.it e inviando la ricevuta di 
pagamento via mail all’indirizzo stranamarathon@gmail.com o semplicemente con una foto del 
bonifico tramite WhatsApp al nr. 3382513649 (Gianni). 
Il pagamento va effetuato con 

- bollettino sul c.c. postale n° 85634715 intestato alla A.S.D. La Palestra in Fitness, via derna 
13/b CAP 70017 Putignano (BA) 

- bonifico Banco Posta –iban IT30U0760104000000085634715 intestato 
           alla A.S.D. La Palestra in Fitness, via derna 13/b CAP 70017 Putignano (BA) 
N.B. Sulla ricevuta di pagamento si prega di specificare il nome dell’atleta partecipante  e  il tipo di 
gara, inoltre chi non provvederà a spedire copia bonifico in uno dei modi descritti sopra dovrà 
obbligatoriamente presentarne copia al momento del ritiro pettorale pena il pagamento della gara 
stessa. Seguirà controllo da parte dell’organizzazione ed eventuale rimborso. 
 
Art5- Con il pagamento della quota di partecipazione si ha diritto a: 
-pettorale di gara 
-assicurazione e assistenza medica 
-spugna personale  
-ristoro lungo il percorso 
-ricco pacco gara 
-custodia indumenti personali 
-medaglia di partecipazione 
-salsiccia party 
 
 



 
Art6 -  PREMIAZIONI  
Nella ultramaratona  saranno premiati i primi tre atleti assoluti donne/uomini e i primi 3 atleti 
uomini e le prime 3 atlete donne di tutte le categorie. Nelle altre distanze 15.500 KM e 30 KM 
saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti. 
 
 
 
VARIE 
 
L’ASSISTENZA SANITARIA sarà garantita dalla presenza di una unità mobile e di un medico 
per tutta la durata della competizione. 
CRONOMETRAGGIO La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, tramite chip 
elettronico, sarà a cura di TEMPOGARA. 
RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine 
della gara all’organizzazione. 
AVVERTENZE FINALI Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione del 
diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento. La Società organizzatrice  si riserva di 
modificare , in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza 
maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicati repentinamente agli 
atleti attraverso i canali   convenzionali di comunicazione. 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare quanto stabilito dal presente regolamento 
secondo le esigenze del momento - ne sarà dato annuncio anche dallo speaker, prima e durante la 
gara.   
Per info e dettagli 
 
Giambattista Genco 3382513649 
facebook: Strana Marathon 
 
 
 

 
 
 
 


