
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 17 novembre 2019 
 

LA MEZZA DI EGNAZIA 
 

L’A.S.D. LA FABRICA DI CORSA e il Gruppo San Domenico Hotels, con il 

patrocinio del Comune di Fasano, con l’approvazione della Fidal Puglia, 

organizzano la seconda edizione della mezza di Egnazia, gara di corsa su strada 

di km 21.097 con partenza e arrivo dalla struttura ricettiva Borgo Egnazia zona 

Cala Masciola 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  
Come previsto dal regolamento per l’organizzazione di manifestazioni emanato dalla 

FIDAL possono partecipare atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età in 

possesso dei seguenti requisiti: 
 


 Atleti tesserati per l’anno 2019 per società affiliate alla FIDAL delle categorie 

seniores, promesse, juniores M/F e master M/F.
 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard FIDAL o Runcard EPS 

limitatamente a persone da 20 anni in poi, che dovranno obbligatoriamente 

presentare, al ritiro del pettorale, l’originale del certificato medico di idoneità 

agonistica per l’atletica leggera in corso di validità al 17 novembre 2019 ed 

una copia che sarà conservata  agli atti dalla società organizzatrice.
 Atleti italiani o stranieri tesserati ad una Federazione di Atletica straniera per 

l’anno2019 riconosciuta dalla IAAF che dovranno inviare all’atto dell’iscrizione 

via e-mailall’indirizzo Iscrizioni@otc-srl.it copia della tessera sportiva di 
appartenenza, indicata all’atto dell’iscrizione, valida al 17 novembre 2019 e 
conforme alla pratica agonistica della corsa su strada secondo la vigente 
normativa del paese di appartenenza. 

La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato 

medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, in corso di validità, 

che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, 

agli atti della società organizzatrice. Il certificato medico per gli stranieri non 
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residenti può essere emesso nel proprio Paese, ma devono essere stati 

effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) 

esami complete delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) 

spirografia. 
 

Il certificato medico deve riportare la dicitura “atletica leggera”. I certificati 

riportanti diciture quali “corsa”, “podismo”, “maratona” ecc. e i certificati medici 

di idoneità agonistica per altri sport non sono validi ai fini della partecipazione. 
 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni verranno interamente gestite attraverso il sito ufficiale della 

Manifestazione, (https://borgoegnazia.it/mezzamaratona) cliccando  sul 

pulsante Iscriviti e compilando il form di iscrizione dal 30/07/2019 alle h24.00 

del 14/11/2019. L’ Asd La Fabrica di Corsa si riserva la facoltà di poter 

chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di 

chiusura a suo insindacabile giudizio.  

Non si accettano iscrizioni il giorno della manifestazione. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

 €18,00 dal 30/07/2019 entro e non oltre il 31 ottobre 2019 alle ore 22:00


 €25,00 dal 01/11/2019 entro e non oltre il 14 novembre 2019 alle ore 24:00


 GRATUITA PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI


 PROMOZIONE 5+1. Per ogni 5 atleti iscritti in un’unica soluzione le 

Società Sportive Riconosciute, riceveranno una iscrizione gratuita.
 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

- Assicurazione; 
- Pettorale di gara; 
- Chip a perdere per la rilevazione del tempo di gara; 

- Pacco gara; 
-Maglia tecnica dell’evento 
- Medaglia ufficiale di partecipazione per gli atleti 
classificati; -Diploma di partecipazione scaricabile on line; 
- Ristori lungo il percorso; 
- Ristoro rinfresco zona arrivo; 

- Assistenza medica; 
- Deposito borse indumenti personali dalla partenza all’arrivo; 
- Servizio di trasporto all’arrivo degli atleti ritirati lungo il percorso; 

- Servizio spogliatoio- wc nei pressi della zona partenza-arrivo; 
- Pasta party a fine manifestazione; 
- Bus navetta dalla zona parcheggio verso la zona di partenza; 

 
 
 
 



RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia, all’atleta iscritto ma 
impossibilitato a prendere parte alla Mezza di Egnazia 2019 vengono offerte due 
alternative: 

 

1- Trasferimento dell’iscrizione ad un’altra persona. 

 È possibile trasferire l’iscrizione ad un altro atleta del proprio team entro il giorno 

8 novembre 2019 versando un supplemento per diritti di segreteria pari ad € 

10,00 tramite bonifico bancario intestato a: 

OTC SRL Via Lombardia 3 – 22075 Lurate Caccivio (Co) 

IBAN: IT 93 S 050 3489271 00000000 3535 

specificando nella causale – TRASFERIMENTO MEZZA EGNAZIA, il nome e 

cognome dell’atleta che rinuncia ed il nome e cognome dell’atleta a cui trasferire 

l’iscrizione 
 
 

2- Posticipo dell’iscrizione.  

È possibile trasferire l’iscrizione della Mezza di Egnazia 2019 all’edizione del 

2020 facendone richiesta scritta al comitato organizzatore entro il giorno 8 

novembre 2019 all’indirizzo mail iscrizioni@otc-srl.it, versando un supplemento 

per diritti di segreteria di € 10,00 tramite bonifico bancario intestato a: 

OTC SRL Via Lombardia 3 – 22075 Lurate Caccivio (Co) 

IBAN: IT 93 S 050 3489271 00000000 3535 

specificando nella causale – POSTICIPO MEZZA EGNAZIA ed il nome e 

cognome dell’atleta. 
 
Una volta posticipata l’iscrizione non sarà data l’ulteriore possibilità di 

procrastinarla per l’anno successivo o di trasferire l’iscrizione ad altra persona. 
 
 

CONVALIDA ISCRIZIONE 
 

Non verranno accettate iscrizioni incomplete, prive della 

documentazione richiesta o prive della quota di partecipazione. Ai fini 

dell’iscrizione farà fede la data dell’avvenuto pagamento. 

 
 
CONFERMA/VERIFICA ISCRIZIONI 

 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito 

https://event.endu.net/ec_51212 o nella area specifica dell’evento alla voce 

“Elenco Iscritti” https://event.endu.net/e_51212 
 
 

DELEGA RITIRO PETTORALE 
 

E’possibile il ritiro con delega, presentando: 

- Autorizzazione delega in carta libera 

- Documento di Identità Delegante 

- Documento di Identità Delegato 
 

Coloro che non risultano nell’elenco atleti iscritti, potranno contattare la 

segreteria via mail per ulteriori informazioni all’indirizzo iscrizioni@otc-srl.it 

mailto:iscrizioni@otc-srl.it,
https://event.endu.net/ec_51212
https://event.endu.net/e_51212


 

CRONOMETRAGGIO 
 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche tramite chip elettronico è 

a cura di OTC SRL. Il chip sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Al 

termine della gara il chip sarà a perdere. 

 

TEMPO LIMITE DI GARA  

Il tempo limite, entro il quale saranno garantiti i servizi di gara, è di 3 ore. 

 

CONSEGNA PETTORALI 
 

Sabato 16 Novembre al Villaggio di Partenza dalle ore  9.30 alle ore 18.30 

Domenica 17 Novembre 2019 in zona partenza dalle ore 07:00 alle ore 08:00 

ritiro pettorale e pacco gara. 

 

PARTENZA - La Mezza Di Egnazia 
 

La partenza della gara competitiva è prevista per le ore 9.30. Per un regolare 

svolgimento delle operazioni che precedono la partenza tutti i concorrenti sono 

invitati a raggiungere la zona partenza presso “Cala Masciola”  entro le ore 

08.30. 
 

RISTORI  

Sono previsti i seguenti punti di ristoro: - Al km 5; 10; 15 e al traguardo. 

 

ATLETI RITIRATI E SERVIZIO SANITARIO 
 

Per gli atleti che dovessero ritirarsi sono previsti dei pulmini che trasporteranno 

gli atleti all’arrivo. Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito 

dall’organizzazione in collaborazione con enti e servizi di assistenza locale. 

Saranno disponibili ambulanze alla partenza, all’arrivo e al seguito della corsa. 

 

SERVIZIO DEPOSITO BORSE 
 

Il servizio deposito borse sarà predisposto nella zona Hospitality. Le borse 

devono obbligatoriamente essere contraddistinte con l’adesivo presente nella 

busta con il pettorale. Le borse devono contenere soltanto gli indumenti per il 

cambio a fine gara. L’organizzazione pur prestando la massima attenzione e 

cura nel raccogliere e riconsegnare le borse, declina ogni responsabilità per 

eventuali smarrimenti o furti. 

 

PREMIAZIONI  

Sono previste le seguenti premiazioni con premi in natura: 

 

- i primi 3 uomini e donne assoluti  
- i primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile (Juniores, 

Promesse e Senior in categoria unica) 
- le prime 3 società più numerose con atleti giunti al traguardo 

 
 



 
CLASSIFICHE – RECLAMI   
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice 

d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta 

allegando la tassa di € 100 entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. 

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

statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

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. 

 
FAMILY RUN - GARA NON COMPETITIVA 

 

Alla manifestazione agonistica - La mezza di Egnazia – si affianca un percorso 

di 5 km circa pensato per le famiglie e dedicato agli amatori desiderosi di una 

piacevole esperienza sportiva all’aria aperta e una straordinaria esperienza del 

gusto. 
 

Il percorso prevede il passaggio all’interno di Borgo Egnazia, di San Domenico 

Golf, della litoranea che costeggia l’antica città di Egnazia e l’arrivo a Masseria 

Cimino. 

Lungo il percorso verranno allestiti 3 “ristori” dove poter scoprire le 

tradizioni gastronomiche pugliesi. 
 

La Family run è una manifestazione che riveste carattere non competitivo, 

pertanto non verrà stilata alcuna classifica generale. 
 

Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante esonera gli organizzatori da 

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

causati o/a lui derivati. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa. 
 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI – “FAMILY RUN” 
 

Le iscrizioni verranno interamente gestite attraverso il sito ufficiale della 

Manifestazione, (https://borgoegnazia.it/mezzamaratona) cliccando sul 

pulsante Iscriviti e compilando il form di iscrizione dal 30/07/2019 alle h24.00 

del 14/11/2019. L’ Asd La Fabrica di Corsa si riserva la facoltà di poter 

chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di 

chiusura a suo insindacabile giudizio.  

Non si accettano iscrizioni il giorno della manifestazione. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE– “FAMILY RUN” 
 

La quota di iscrizione alla gara non competitiva “Family-run” è di €15.00. 

L’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza. 

 
 

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER L’ACCETTAZIONE DELL’ISCRIZIONE 
 



In fase di iscrizione verrà proposto la compilazione l’apposito modulo di 

iscrizione per i non tesserati: 
 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito 

https://event.endu.net/ec_51212 o nella area specifica dell’ evento alla voce “Elenco 

Iscritti” https://event.endu.net/e_51212 
 

 

PARTENZA GARA– “FAMILY RUN” 
 

La partenza della gara non competitiva è prevista per le ore 9.45. Per un 

regolare svolgimento delle operazioni che precedono la partenza tutti i 

concorrenti sono invitati a raggiungere la zona partenza in prossimità della 

struttura ricettiva “Borgo Egnazia” entro le ore 08.30. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi del D. LGS. N. 196 del 30.06.2003 (“testo unico della privacy”) si 

informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare 

l’elenco dei partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel 

regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della Mezza di 

Egnazia 2019 o dei suoi partners. 
 

 

DIRITTO DI IMMAGINE 
 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della 

Mezza di Egnazia 2019-Family run, unitamente ai media partners ad utilizzare le 

immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la 

propria partecipazione alla Mezza di Egnazia 2019-Family run, 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. 
 

 

AVVERTENZE FINALI 
 

Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in 

qualsiasi momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore 

organizzazione della manifestazione. Le eventuali modifiche a servizi, luoghi e 

orari saranno opportunamente comunicate agli iscritti oppure saranno riportate 

sul sito internet  UFFICILAE  

 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 

Hotel Borgo Egnazia Strada Comunale Egnazia, 72015 Savelletri, Fasano 

BR Telefono: 080 225 5000 http://www.borgoegnazia.it/ 
 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

Con l’iscrizione alla gara competitiva denominata “Mezza di Egnazia 2019”, 

l’atleta dichiara di essere in regola con le norme sulla tutela sanitaria in atletica 

leggera, come previsto dal D.M. del 18.02.82 (G.U. 05/03/82 ed integrativo DM 
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del 28/02/83 G.U 0283) e di avere compiuto 18 anni alla data del 18 

novembre2018. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità 

non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 Legge 04.01.1968 n. 15 come modifica 

dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n. 127, ma di esonerare gli organizzatori 

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

causati o/a lui derivati. 
 
 

CONTATTI 
 

Per informazioni sulle iscrizioni, problemi di iscrizione, cambio di intestazione, 
scrivere a iscrizioni@otc-srl.it 
 
Per informazioni su, prenotazioni, pernottamenti, informazioni di gara, altro, 
scrivere a info@lamazzadiegnazia.it 

  
 

 

Il Comitato Organizzatore 
                                                                     la fabrica di corsa 

 

 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 25/09/2019 
 
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  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. 
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