
 

A.S.D. BITONTO SPORTIVA 

 

Con il patrocinio del Comune di Bitonto – Fidal – Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

 

ORGANIZZA: 

il 16 Giugno 2019 

2^ EDIZIONE DEL “BiTrail” 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

 

Articolo 1 – Nome e luogo della manifestazione  

1.  L’A.S.D. Bitonto Sportiva sotto l’egida della Fidal, con il patrocinio e la collaborazione del Comune 

di Bitonto e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, organizza l’8^ prova del circuito Puglia Trail 2019.  

2. La manifestazione si svolgerà in data 16/06/2019 nel Comune di Bitonto (BA), nella Frazione di 

Mariotto presso il Bosco Comunale di Bitonto Località “Il Lamione” (Strada Provinciale 89 Mariotto 

– Mellitto). 

3. Il ritrovo è fissato alle ore 07.00 con partenza della gara alle ore 08.30.  

4 Il percorso del Trail si sviluppa interamente all’interno del Bosco di Bitonto, per una lunghezza 

totale di circa 17 km con dislivello D+/- 500 m esclusivamente su sterrato, di media difficoltà, per 

buona parte ricoperto da fitta vegetazione.  

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione  

1. Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla Fidal delle 

categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master in regola col tesseramento 2019 e tutti i possessori 

di Runcard, Runcard EPS e Runcard Trail valida per la data del 16/06/2019 che abbiano compiuto il 

20 anno di età (come millesimo) e con allegato certificato per attività agonistica, limitatamente ed 

in ottemperanza a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 

emanate dalla Fidal.  

Articolo 3 – Modalità d’iscrizione:  

1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il sistema online del sito www.icron.it entro le 

ore 24.00 di giovedì 13 giugno 2019.  



2. Gli atleti in possesso di Runcard, Runcard Eps e Runcard Trail, dovranno allegare/inviare la copia del 

tesserino e del certificato medico in corso di validità, utilizzando il sistema online del sito 

www.icron.it  entro le ore 24.00 di giovedì 13 giugno 2019.  

3. La quota d’iscrizione è di € 10,00 (dieci/00) senza pacco gara e di € 13,00 con pacco gara  

comprendente un capo tecnico. La quota potrà essere pagata in contanti il giorno della gara al ritiro 

dei pettorali o con bonifico bancario intestato a A.S.D. Bitonto Sportiva Iban: IT17 B033 5967 6845 

1070 0313 099. 

Articolo 4 – Ritiro pettorali e pacchi gara  

1. I pettorali e pacchi gara si potranno ritirare sabato 15/06/2018 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 

ore 16.30 alle ore 20.30 presso la sede A.S.D. Bitonto Sportiva in Via Tenente Domenico Speranza, 

12 Bitonto (BA) e la mattina della gara dalle ore 07.00 alle ore 08.00 presso la zona di ritrovo al 

Bosco di Bitonto.  

2. Per le società sarà possibile il ritiro in un’unica soluzione da parte di un rappresentante.  

Articolo 5 - La gara agonistica  

1. La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica all’interno del Bosco Comunale di 

Bitonto in un unico giro di 17 Km circa con un tempo massimo di 3h oltre il quale non sarà garantita 

l’assistenza organizzativa e sanitaria.  

2. Lungo il percorso non sono previsti punti di ristoro e la gara si svolgerà in condizione di completa 

autonomia.  Saranno comunque predisposti 2 punti idrici (al Km 6,5 e al Km 11,5) ove sarà possibile 

riempire le proprie borracce o Camelbag (non ci saranno né bicchieri né bottigliette). 

3. A fine gara è previsto un ricco ristoro a base di prodotti tipici locali.  

4. La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T..  

Articolo 6 - Cronometraggio  

1. In gara dovrà essere utilizzato il chip ed il pettorale personale “circuito Trail”.  

2. Sarà possibile stampare il diploma di partecipazione dal sito www.icron.it.  

3. Lungo il percorso sono previste delle postazioni fotografiche che coglieranno gli atleti durante la 

gara sui luoghi più suggestivi. Le fotografie verranno rese disponibili sulla pagina Facebook 

BitontoSportiva qualche giorno dopo l’evento.  

Articolo 7 - Salvaguardia dell’Ambiente  

1. Sarà fatto obbligo ad ogni atleta di cestinare gli eventuali rifiuti entro gli appositi contenitori 

previsti nelle aree ristoro. I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso 

dell'ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. 

Chiunque venga sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e 

incorrerà nelle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dal regolamento comunale e dal 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

Articolo 8 - Sicurezza ed assistenza medica  

1. Durante lo svolgimento della gara e lungo il percorso saranno presenti postazioni di controllo a 

piedi e in bici; sarà inoltre attivo un servizio radio/telefonico sulla maggior parte del percorso.  

2. Postazioni di soccorso con personale medico/sanitario saranno presenti nei punti critici del 

percorso al fine di garantire un tempestivo intervento. Il personale medico/sanitario potrà a suo 

http://www.icron.it/


insindacabile giudizio sospendere il partecipante dalla corsa invalidando il pettorale, in caso di 

accertate condizioni di salute non compatibili con la manifestazione.  

Articolo 9 - Premiazioni   

1. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti della classifica generale e i primi 3 di 

ogni categoria (tra questi saranno inglobati anche i possessori di RunCard in base alla loro fascia 

d’età).  I premi saranno tutti in natura.  

2. I premi non sono cumulabili. 

3. Saranno premiate le prime 3 società classificate, unificate m/f in base al numero degli atleti/e 

giunti/e al traguardo.  

Articolo 10 – Responsabilità  

1. Il singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione alla gara 

dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose che potranno derivare a se stessi o 

alle persone indicate all’atto dell’iscrizione o che possano essere da loro causati durante lo 

svolgimento della manifestazione. Inoltre attesta che i dati comunicati alla società organizzatirice 

sono veritieri.  

Articolo 11 – Diritti  

1. Con l’iscrizione al BiTrail l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ed i media loro partner 

all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali potrà apparire 

per il tempo massimo previsto dalle leggi.  

2. Con l’iscrizione al BiTrail, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, l’atleta acconsente 

espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati al fine 

di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per tutte 

le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, informative e 

per l’invio di materiale redazionale.  

Articolo 12 – Varie  

1. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.  

2. Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50,00 entro 30’ 

dalla pubblicazione dei risultati.  

3. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente 

Regolamento per motivi di forza maggiore, dandone comunicazione agli iscritti con sufficiente 

preavviso e previa autorizzazione della Fidal. 

Articolo 13 – Accoglienza e Ospitalità 

1. E’ possibile soggiornare per il weekend presso la struttura convenzionata Park Hotel Elizabeth S.P. 

89 Mariotto-Bitonto pernotto con colazione camera doppia o matrimoniale € 70,00 - pranzo del 

giorno 16/06 € 25,00 a persona. Per adesioni contattare tramite whatsapp: 3398274340 (Luisa). 

 

 

 



 

Articolo 14 - Informazioni e contatti  

1 Per ulteriori informazioni consultare la nostra pagina Facebook BitontoSportiva o  chiamare: 

3204303789 (Filomeno) 3356364831 (Nico).                                              

 

Bitonto, 19 aprile 2019             

                                                                                                       IL PRESIDENTE                                                  

                                                                                                  (Filomeno MORETTI) 

 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 

SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 14/05/2019 
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” 2019 approvate 

dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. E’ ammessa la 

partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri residenti  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. 

 

 

 


