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REGOLAMENTO “Pura Defluit Run” Km 9,900 
 

1. L’A. S. D. “Amatori Atletica Acquaviva”, con il patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti 
e con l’approvazione tecnica FIDAL, indice e organizza la prima edizione della gara podistica 
denominata “PURA DEFLUIT RUN”. La gara sarà valida come 5^ tappa del Trofeo Provinciale 
Fidal “Terra di Bari”. 
2. La gara si svolgerà ad Acquaviva delle Fonti (BA), domenica 11 Settembre 2022, con qualsiasi 
condizione atmosferica, lungo un percorso cittadino di km 9,900. Il ritrovo è fissato per le ore 
17:00, in via Roma – Piazza Vittorio Emanuele II. La partenza sarà data alle ore 18:00, dalla Piazza 
Vittorio Emanuele II angolo Via Roma. 
3. La partecipazione è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie Allievi-Juniores-Promesse-
Seniores e Master e Run Card con il tesseramento 2022 (la responsabilità sulla idoneità sanitaria 
agonistica è in seno alle società). Sarà disputata anche una gara riservata ad atleti LIBERI sempre 
sulla stessa distanza. Le iscrizioni per questa fascia sarà di Euro 5 e le iscrizioni potranno essere 
effettuate presso: 

 Market Gastronomia Mastrorocco in Via Estramurale San Pietro numero 106 
 Chiosco Bar Stadio G. Giammaria 

4. ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il sito 
www.icron.it , entro le ore 24.00 di giovedì 8 settembre 2022. Non sarà consentito in nessun caso 
effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il giorno della gara. A cura ICRON, anche il 
rilevamento cronometrico e la redazione delle classifiche. Agli atleti verrà fornito apposito chip di 
rilevamento che dovranno utilizzare in gara. 
5. I pettorali dovranno essere ritirati in un’unica soluzione, da un rappresentante della Associazione 
Sportiva: 
➢ Sabato 10 Settembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la Sala “Giuseppe Angelillo” di 
Acquaviva delle Fonti sita in Piazza Vittorio Emanuele II; 
➢ Domenica 11 settembre dalle ore 16.30 alle ore 17.00 presso la Sala “Giuseppe Angelillo” di 
Acquaviva delle Fonti sita in Piazza Vittorio Emanuele II. 
6. La quota d’iscrizione pro-capite è € 5,00 con pacco gara. I primi 500 iscritti, con l’opzione 
facoltativa aggiuntiva di € 3.00, riceveranno un telo in microfibra della manifestazione. Il 
pagamento è previsto sulla piattaforma ICRON.  
7. Verranno messi a disposizione degli atleti, i bagni pubblici in Piazza Kolbe ed in Piazza 
Garibaldi. 
8. Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, da personale addetto 
specializzato. È garantita l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con personale medico 
e paramedico, ambulanze e mezzi di soccorso. 
9. In area partenza, sarà predisposta una gabbia “riservata” a 50 atleti di categorie maschili e a 10 
atlete di categorie femminili, secondo disposizioni del Comitato Provinciale FIDAL Bari. A 
discrezione dell’organizzazione, potranno essere assegnate ulteriori 10 wild card M e 5 wild card F. 
10. Regole e Privacy: tutti gli atleti, con l’atto d’iscrizione, accettano il presente regolamento e 
autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali raccolti, nel rispetto delle 
normative. Con particolare riferimento al Regolamento Europeo 679/16 e alle disposizioni di legge 
in vigore nel paese in cui l’associazione opera. Autorizzano altresì, all’uso e alla divulgazione a fini 
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promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che verranno utilizzati senza alcun 
compenso a loro favore.  
11. La manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa R.C.T. La società 
organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile che 
penale, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo 
svolgimento.  
12. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al G.G.G. accompagnati dalla relativa 
tassa di € 100,00 entro e non oltre 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche. Le classifiche 
saranno pubblicate su www.icron.it  e su www.puglia.fidal.it .  
13. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme tecniche FIDAL 
vigenti e specifiche del Trofeo Terra di Bari 2022. 
14. PREMIAZIONI saranno effettuate in Piazza Vittorio Emanuele II presso la Cassarmonica di 
Acquaviva al termine della stesura delle classifiche ufficiali da parte dei Giudici Gara della FIDAL. 
Saranno premiati con trofei e/o materiale tecnico sportivo: 
 • Il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo (questi atleti saranno esclusi dalle relative 
classifiche di categoria); 
 • I primi 3 uomini e le prime 3 donne di tutte le categorie Maschile e Femminile Master tutte le 
categorie fino a M80 maschili e femminili;  
• I primi 3 uomini e le prime 3 donne, delle cat. A /J/ /P/S, come categoria unica; 
• Il primo arrivato maschio e la prima arrivata tra le donne dei Liberi;  
• Le prime 3 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti;  
• I titolari di Run Card classificatisi, saranno premiati nelle categorie di appartenenza FIDAL;  
• Trofeo “Donatori Sangue FRATRES Acquaviva”, premierà il primo uomo e la prima donna 
arrivati, fra i donatori della sezione di FRATRES di Acquaviva.  
 
 
 
 
Acquaviva delle Fonti lì 01.08.2022 
 

ASD Amatori Atletica Acquaviva 
 

Il Presidente 
 


