
 

  
 

REGOLAMENTO TECNICO  

DELLA BARI NIGHT RUN 2018- 9,5 COMPETITIVA 
 

L’asd LA FABRICA DI CORSA, in collaborazione con PROMOSTUDIO 360, LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

organizza la seconda edizione della BARI NIGHT RUN, gara su strada Bronze di 9,5 km, che si svolgerà 

Venerdì 29 giugno 2018 con partenza alle ore 21:30 da Largo Giannella/ lungomare Araldo di Crollalanza. 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Alla gara competitiva possono partecipare:   

- tutti gli atleti italiani e stranieri residenti  in regola con il tesseramento 2018  per Società affiliate alla 
FIDAL  delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in possesso del certificato 
medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico; 
- atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;   
- atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della 
Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della normativa 
sulla tutela sanitaria. Al ritiro del pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale; copia del certificato dovrà essere consegnata agli organizzatori stessi. 

NON SONO CONSIDERATI VALIDI CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI PER ATTIVITA’ AGONISTICA, RILASCIATI 

PER ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE. Il certificato deve riportare la dicitura “ATLETICA LEGGERA” 

E’ consentita la partecipazione agli STROLLER RUNNER.  

Gli atleti, all’atto dell’iscrizione devono comunicare al comitato organizzatore l’utilizzo dello stroller.  Inoltre, 

per non creare problemi alla partenza della gara, partiranno per ultimi. 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E PER SOCIETÀ  

Ci si può iscrivere sul sito www.icron.it, effettuando il pagamento con PAYPAL o Carta di Credito oppure 

effettuando il bonifico a : 

Tempogara srl - cod. IBAN : IT88Z0542441520000001002757 

3. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno  26 giugno entro le ore 24:00. 

http://www.enternow.it/


 

  
 

4. QUOTE DI ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione è di € 12. Per ogni 10 iscritti verrà riconosciuta una gratuità.  

5. RISTORI 

I punti di ristoro sono previsti secondo il regolamento FIDAL. 

6. RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

Il ritiro dei pettorali e pacco gara avverrà presso il villaggio sito in Largo Giannella: 

Giovedi 28 giugno dalle ore 16 alle 21 

Venerdi 29 giugno dalle ore 10 alle ore 20 

 oltre l’orario di chiusura non sarà possibile ritirare il pettorale.  

7. SERVIZIO SANITARIO 

I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo. 

8. CRONOMETRAGGIO CON CHIP – CLASSIFICHE - RECLAMI 

Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà fornito dalla società Tempogara. Il chip sarà 
usa e getta e quindi non è prevista la restituzione. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato 
Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di 
€ 100. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e 
del G.G.G. 

9. TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo per la manifestazione non competitiva sarà di 90 minuti e calcolato sulla base di 9 minuti 

al km, trascorso il quale verrà riaperta la normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che 

intendessero continuare la corsa fuori tale tempo massimo dovranno attenersi al codice della strada. 

10. PREMIAZIONI E PACCO GARA  

Non sono previsti premi in danaro. Saranno premiati i primi 3 classificati classifica generale uomini e donne 

con Trofei, medaglie e premi in natura.  



 

  
 

Saranno inoltre premiati i primi 3 di ogni categoria con Trofei, medaglie e premi in natura: 

SM/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60/SM65/SM70/SM75/SM80/SM85/SM90 

SF/SF35/SF40/SF45/SF45/SF50/SF55/SF60/SF65/SF70/SF75 

I premi di categoria verranno ritirati presso la segreteria presente al villaggio. 

Saranno premiate le prime 3 società in base al numero degli arrivati. 

11. DIPLOMI DI PARTECIPAZIONE 

Dal sito Tempogara  sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione alla gara competitiva. 

12. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

La firma della scheda d’iscrizione certifica la presa visione e l’accettazione del Regolamento della BARI 

NIGHT RUN da parte dell’atleta e/o presidente della società, il quale esonera gli organizzatori ed i suoi 

partner, da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 

derivati.  

13. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla BARI NIGHT RUN  saranno trattati in 

conformità al codice privacy. 

Si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la 

classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi della manifestazione, per l’invio di  materiale informativo o 

pubblicitario della “Bari Night Run” o dei suoi partner. 

14. DIRITTO D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione alla Bari Night Run, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori e i media 

partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria 

partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il 

mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la 

proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

 



 

  
 

15. AVVERTENZE FINALI 

La FABRICA DI CORSA si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento previo 

autorizzazione della Fidal, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Tutto quanto non 

previsto dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL. 

16. CONTATTI 

Per informazioni scrivere alla mail info@lafabricadicorsa.it.  

 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 

SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 31/05/2018 
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.  La manifestazione è classificata di livello BRONZE senza 
certificazione.  E’ ammessa la partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri residenti  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF; 

 atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica in 
possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria 
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