
 

 

REGOLAMENTO 
 

L’A.S.D. Barletta Sportiva, con il patrocinio della Città di Lavello e il riconoscimento 

della Fidal Basilicata, organizza la 8a Edizione della gara nazionale podistica competitiva 

di ultra maratona “24 ORE CITTÀ DI LAVELLO” (3° Memorial “Ersilia 

Sebastianelli”) e la 10a Edizione regionale della “6 ORE LAVELLESE” (10° Memorial 

“Maria de Leo). 
 

La gara si svolgerà a LAVELLO (PZ), sabato 18 e domenica 19 Dicembre 2021, il raduno 

è fissato alle ore 10.00 in piazza Mattei (pista ciclabile) Zona 167, la partenza sarà data 

alle ore 12.00. 
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 

Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei 

seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione 

sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione 

Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 

20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 

l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente 

consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna 

manifestazione. 

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a 

Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso 

della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, 

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

PROTOCOLLO COVID-19 
 

Durante la manifestazione saranno seguite le normative vigenti ANTI COVID, come 

segue: 
 

La società organizzatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, si obbliga al 

rispetto delle normative statali e regionali in materia di Covid, impegnandosi altresì al 

rispetto delle disposizioni federali diramate dalle autorità amministrative locali. Saranno 



dunque, rispettate normative vigenti per assicurare il distanziamento e prevenire condizioni 

tali che possano mettere a rischio contagio i partecipanti, organizzatori, giudici e personale 

preposto. 

Si fa riferimento a quanto pubblicato all'indirizzo http: www.fidal.it/content/Covid-

19/127307 al momento della gara: mascherina prima della partenza, in griglia e fino a 

500m dopo la partenza, distanza di 1 mt in griglia tra gli atleti ecc) 

L'atleta indosserà la mascherina per i primi 500 mt e all’arrivo. Gli organizzatori 

provvederanno a ubicare raccoglitori per la raccolta delle mascherine dopo i primi 500 mt 

e a distribuire mascherine all’arrivo a chi ne sarà sprovvisto. 

Per l'iscrizione è obbligatorio possedere il Green Pass. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite la procedura on-line, riservata alle società, 

dal sito www.icron.it, entro le ore 24.00 del 17/12/2021 con l’indicazione dei dati 

anagrafici e la categoria di appartenenza o via mail all’indirizzo info@tempogara.it. 

Per informazioni telefonare al 339.3804493 (Massimo FALEO) – 392.2805945 (Felice 

RUSSO) – 333.4714852 (Enzo CASCELLA) o scrivere all’indirizzo e_mail: 

faleomassimo@gmail.com – felice.russo945@tiscali.it – enzocascella@gmail.com . 

La quota di partecipazione alla 24 ore nazionale è di: 

• € 40,00 (FINO AL 30/11/2021), dopo tale data è di € 50,00

La quota di partecipazione alla 6 ore regionale è di: 

• € 35,00 (FINO AL 30/11/2021), dopo tale data è di € 40,00

La quota di partecipazione al traguardo 100 Km (GARA OPEN) è di:

• € 35,00 (FINO AL 30/11/2021), dopo tale data è di € 40,00.

La quota di partecipazione al traguardo 50 Km e al traguardo 43 Km (GARE OPEN) è di:

• € 25,00 (FINO AL 30/11/2021), dopo tale data è di € 40,00.

La quota di partecipazione al traguardo 22 Km (GARA OPEN) è di:

• € 15,00 (FINO AL 30/11/2021), dopo tale data è di € 30,00.

La quota di partecipazione al traguardo 11 Km (GARA OPEN) è di:

• € 10,00

N.B.: SI PRECISA CHE, PER QUANTO RIGUARDA LA 24 ORE E LA 6 ORE,

SARANNO RITENUTE VALIDE SOLO LE ISCRIZIONI CHE ALLA DATA 

DEL 30/11/2021 HANNO EFFETTUATO IL RELATIVO PAGAMENTO.  



 

 

LE ISCRIZIONI FATTE SENZA IL RELATIVO PAGAMENTO NON 

SARANNO INSERITE, E QUINDI NON VISIBILI, NELL’ELENCO DI 

ICRON-TEMPOGARA. 

DOPO TALE DATA CI SI POTRÀ ISCRIVERE SOLO PAGANDO LA 

QUOTA DI, RISPETTIVAMENTE, 50 € E 40 €. 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata con le seguenti modalità: 

- Bonifico bancario: IBAN IT88Z0542441520000001002757    

      Intestato a: “TEMPOGARA SRLS” 

N.B.: Nel caso di pagamento tramite bonifico, all'importo delle iscrizioni dovranno 

essere aggiunti € 2 per spese di gestione pagamenti ed indicando nella causale il 

codice ordine fornito dal preventivatore della piattaforma di gestione iscrizione. 

- Carta di credito e Paypal sul sito www.icron.it alla voce “ISCRIZIONI ATTIVE”. 

Nella causale del versamento è necessario indicare: NOME, COGNOME, DATI 

ANAGRAFICI e SOCIETÀ DI APPARTENENZA. 

La ricevuta dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: info@tempogara.it. 

La verifica dell’iscrizione può essere effettuata sul sito www.icron.it alla voce 

“ISCRIZIONI ATTIVE”. 
 

Chi si iscriverà entro il 30 Novembre 2021 avrà diritto al pettorale personalizzato con il 

proprio nome e cognome. 

Il pacco gara sarà assicurato a coloro che si iscriveranno alla 24 ore e alla 6 ore. 

A tutti gli arrivati sarà consegnata la medaglia celebrativa della “24 ORE CITTÀ DI 

LAVELLO” 
 

In caso di annullamento della gara l'iscrizione pagata viene trasferita all'edizione 

successiva. 
 

Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria. 
 

L’organizzazione, 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 della manifestazione; la manifestazione sportiva è 

assicurata con polizza assicurativa R.C.T. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo eventualità di calamità 

naturali proclamate dalle Autorità Istituzionali. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta e secondo le modalità 

solitamente seguite. 
 



 

 

Le classifiche saranno presenti sul sito www.icron.it 
 

PREMIAZIONI 24 ORE 

Saranno premiati con trofeo i primi tre atleti assoluti maschile e femminile, e con 

confezioni di prodotti tipici o trofeo i primi tre atleti, maschili e femminili, di ogni 

categoria SOLO SE alla relativa categoria, alla data del 30 Novembre 2021 vi sono 

almeno 5 iscritti. 

 
 

PREMIAZIONI 6 ORE 

Saranno premiati con trofeo i primi tre atleti assoluti maschile e femminile, e con 

confezioni di prodotti tipici o trofeo i primi atleti, maschili e femminili, di ogni 

categoria SOLO SE alla relativa categoria, alla data del 30 Novembre 2021 vi sono 

almeno 5 iscritti. 
 

 

Alle ore 13.30  del 19 Dicembre (DOPO LE PREMIAZIONI) seguirà pasta party. 
 

Alla manifestazione interverrà un coordinatore tecnico nazionale IUTA di specialità 24 

ore. 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 

momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo 

averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statuarie della 

FIDAL e i regolamenti IUTA di Ultramaratona 2021. 
 

Barletta, 3 dicembre 2021 
 

Il Presidente della “A.S.D. BARLETTA SPORTIVA” 

Vincenzo CASCELLA 


