
 

  

 

REGOLAMENTO TECNICO  

CUT – CASTELLANETA URBAN TRAIL - 25K COMPETITIVA 
 

L’asd LA FABRICA DI CORSA, in collaborazione con il Club Runner 87, con il patrocinio della REGIONE PUGLIA, 

del  Comune di CASTELLANETA, e della Fidal, organizza la seconda edizione della CUT – CASTELLANETA 

URBAN TRAIL, gara di trail a carattere NAZIONALE/BRONZE di 25 km, che si svolgerà DOMENICA 05 maggio 

2019 con partenza alle ore 9,30 da località Casone, Castellaneta. 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Alla gara competitiva possono partecipare:   

 Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie  Promesse, Seniores  e Master in regola 
col tesseramento 2019 e tutti i possessori di Runcard e Mountain and Trail Runcard, Runcard EPS valida per 
la data del 5/5/2019 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; 
•   Atleti tesserati per federazioni estere di atletica leggera affiliate alla IAAF che abbiano compiuto il 20° 
anno di età (millesimo). 

Tutti gli atleti che partecipano alla gara competitiva devono essere in regola con la visita medico agonistica 

per Atletica Leggera, che deve essere in corso di validità alla data del 05 maggio 2019. 

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 

LE ISCRIZIONI VERRANNO CONFERMATE SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO. 

3. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno  02 MAGGIO 2019 entro le ore 24:00. 

 

http://www.enternow.it/


 

  

 

4. QUOTE DI ISCRIZIONE  

Le quote d’iscrizione: 

- euro 15,00 sino al 31 gennaio 2019 

- euro 20,00 sino al 31 marzo 2019 

- euro 25,00 sino al 2 maggio 2019 

Per i primi 300 iscritti paganti, ci sarà in omaggio un articolo tecnico. 

Le iscrizioni non sono rimborsabili, verranno trasferite all’anno successivo. 

Con l'iscrizione, ogni corridore sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il materiale obbligatorio elencato   di   

seguito   sgravando    gli  organizzatori   da  ogni  tipo  di  responsabilità: 

 
- Riserva d'acqua di minimo 1 litro (zainetto camelbak, borracce personale ecc.) 
- Riserva alimentare  
- Fischietto 
- Telefono 

 

IMPORTANTE: la località di partenza sarà raggiungibile solo con gli autobus messi a disposizione 
dall’organizzazione. Ritrovo dalle ore 7,00 presso lo Stadio Comunale di Castellaneta e partenza 
alle ore 8,00 per raggiungere la località Casone. 

 

5. RISTORI 

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

autonomia. Saranno previsti  2 punti idrici dove sarà possibile riempire le proprie borracce o 

Camelbag  

In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi al più vicino 

punto di raccolta in corrispondenza del km 11 e km 16 e comunicare il proprio ab- bandono. 

  

6. RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

Il ritiro dei pettorali e pacco gara avverrà presso il villaggio sito in Piazza Principe di Napoli: 



 

  

 

SABATO  04 maggio dalle ore 10 alle ore 19.30 

DOMENICA 05 MAGGIO dalle ore 7,00 alle 8,30 

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  

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, OPPURE QUELLO PERSONALE.   

9. RECLAMI E CLASSIFICHE 
 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello; eventuali reclami 
dovranno essere presentati per iscritto al Giudice di Appello della manifestazione  entro 30’ dall’affissione 
dei risultati allegando la tassa  € 100.00. 
 

10. TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo per la manifestazione non competitiva sarà di  5 ore, 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. 

11. PREMIAZIONI E PACCO GARA  

Saranno premiati i primi 3 classificati della classifica generale uomini e donne.   

Premi di categoria: verranno premiati i primi 3 di ciascuna categoria, come da regolamento Fidal. 

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

12. TROFEO INTERNAZIONALE NICOLA MALDARIZZI 

Verranno premiati i Primi della classifica maschile e femminile con il Trofeo Nicola Maldarizzi 

 



 

  

 

13. DIPLOMI DI PARTECIPAZIONE 

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

14. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

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

CASTELLANETA URBAN TRAIL da parte dell’atleta e/o presidente della società, il quale esonera gli 

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

derivati.  

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

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla CUT – CASTELLANETA URBAN TRAIL  

saranno trattati in conformità al codice privacy. 

16. DIRITTO D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione alla CUT – CASTELLANETA URBAN TRAIL, 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. 

17. AVVERTENZE FINALI 

La Fabrica di corsa si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di 

garantire una migliore organizzazione della gara. Tutto quanto non previsto dal presente regolamento si 

rimanda ai regolamenti FIDAL. 

18. CONTATTI 

Per informazioni scrivere alla mail info@lafabricadicorsa.it  

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 15/04/2019 
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.  La 



 

  

 

manifestazione è classificata di livello BRONZE. 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 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. 

 
 

 


