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TRANINCORSA 2018 
HALF MARATHON 

IV trofeo Franco ASSI 
 

REGOLAMENTO 
 

 

LA CORSA 

L’A.S.D. Atletica Tommaso Assi Trani, sotto l’egida della FIDAL Puglia, ed in collaborazione con il 

Comune di Trani – Assessorato allo Sport, indice ed organizza la “TRANINCORSA 2018 Half Marathon – 

Trofeo FRANCO ASSI”, gara nazionale di corsa su strada sulla distanza omologata di Km. 21,097 che avrà 

luogo a Trani - Domenica 30 settembre 2018 - con partenza alle ore 9:00, valida quale 16^ prova del 

Campionato Corripuglia 2018 e Campionato Regionale di Mezza Maratona. 

 

RITROVO, PARTENZA E ARRIVO 

La gara prevede il ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 7:30 presso la centrale Piazza Quercia dove è prevista 

la partenza, l’arrivo e le premiazioni.  

Il parcheggio individuato per l’evento sarà quello di Piazza Tiepolo e i relativi servizi saranno allocati 

all’interno e/o nei pressi della Villa Comunale. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione alla gara è aperta alle seguenti categorie: 

 
 agli atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla Fidal per le categorie ammesse 

(J/P/M/S);
 

 agli atleti italiani e stranieri tesserati per federazioni affiliate alla IAAF con età a partire da 18 anni 

(millesimo di età);
 

 ai tesserati RUNCARD 2018 e RUNCARD EPS con età minima di 20 anni (millesimo di età) i quali 

dovranno consegnare di copia del certificato medico agli organizzatori, previa visione dell’originale 

se non si usano i servizi di validazione elettronica (PEC) atleticatommasoassi@pec.it . 

 

La gara è valida quale 16^ prova del Campionato Corripuglia 2018 - Campionato Regionale di Mezza 

Maratona  e, in quanto tale, la partecipazione non è consentita ai tesserati per gli Enti di promozione sportiva 

in osservanza alle convenzioni in vigore tra tali Enti e la Fidal. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente con la procedura on line (compresi i 
RUNCARD e gli atleti fuori regione) sul sito WWW.CORRIPUGLIA.COM entro la mezzanotte di Giovedì 
27 settembre 2018.  

 

QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La tassa d’iscrizione per gli atleti è fissata in Euro 12,00 senza il pacco gara e 15 euro con diritto a ritiro 

pacco gara con maglietta promozionale della gara e prodotti messi a disposizione da alcune aziende amiche 

della manifestazione.  

Tutti gli atleti, anche quelli di fuori regione, che parteciperanno per la prima volta alla gara del circuito 

CORRIPUGLIA dovranno pagare, per il servizio cronometrico/microchip dedicato valevole per l’anno 2018, 

un importo di 17,00 euro per iscrizione gara e microchip obbligatorio (anziché 15 +5 per microchip). 

http://www.fidalpuglia.it/
http://www.atleticatommasoassi.it/
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La società organizzatrice si fa carico del pagamento parziale delle spese microchip pari a 3 Euro. 

La tassa potrà essere pagata tramite: 

- bonifico bancario; 

- pagamento diretto presso la segreteria organizzativa o in sede o al momento del ritiro pettorali presso il  

   relativo stand di piazza Quercia.  

La partecipazione dei diversamente abili è gratuita. Le modalità di partecipazione previste dalle 

federazioni di appartenenza saranno prese in considerazione e puntualmente contattate per la 

sicurezza degli atleti che al momento dell’iscrizione comunicheranno la loro disabilità e 

l’appartenenza alla rispettiva federazione. 
 

 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

Tutti gli iscritti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara sabato 29 settembre 2018 dalle ore 16:00 alle ore 

20:00 o direttamente la mattina del 30 settembre 2018 dalle ore 7:00 alle ore 8:30 presso lo stand di 

accoglienza nella stessa area di partenza. 

 

 

PERCORSO E GARA 

Il percorso omologato di 21,097 Km. si svilupperà  per intero tra le vie della Città.  

La gara si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica e sarà controllata dai Giudici di Gara.  

Tempo massimo di percorrenza 2h 30’. 

Il C.O. declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la gara. 

 

 

RISTORO E SPUGNAGGIO 

Sul percorso di 21,097 Km. saranno previsti i ristori ai Km. 5, 10, e 15.  

Gli spugnaggi, invece, saranno presenti ai Km. 7,5 – 12,5 – 17,5. 

 

 

SERVIZIO PACER MAKER 

Saranno inoltre previsti i palloncini di vario colore per indicare i tempi di arrivo dei pacer maker: a 1h 24’, 

1h 30’, 1h 35’, 1h 40’, 1h 45’, 1h 50’, 1h 55’, 2h 00’. 

 

 

SERVIZIO DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI  

Inoltre saranno attivi i servizi di deposito borse e gli spogliatoi per gli atleti che desiderano utilizzarne nei 

gazebo predisposti in Piazza Quercia.   

 

 

PREMI  

Saranno premiati con trofei e premi con buoni in denaro i primi 5 uomini e le prime 3 donne della 

classifica generale. L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata dai Giudici di Gara della Fidal.  

Saranno inoltre premiate con trofei e premi le prime 8 società o associazioni sportive che avranno 

totalizzato il maggior punteggio complessivo nella classifica generale. Esso verrà calcolato con la 

somma di 1 punto per ogni atleta giunto al traguardo e, a parità di punteggio, si terrà conto della 

squadra che avrà il primo atleta con il tempo più basso. 

 

 

http://www.fidalpuglia.it/
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Saranno premiati poi con trofei o premi speciali: 

- i primi otto classificati delle categorie maschili (Assoluti categoria unica, SM – SM35 – 

SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60); 

- i primi cinque classificati delle restanti categorie maschili; 

- le prime cinque delle categorie femminili (SF – SF35 – SF40 – SF45 – SF50); 

- le prime tre delle restanti categorie femminili.  

 

Trofei e premi (meglio precisati sul nostro sito ufficiale www.atleticatommasoassi.it) saranno 

consegnati solo ed esclusivamente sul palco della zona di arrivo e partenza verso le ore 12.00 a 

conclusione della stessa gara.  

Ai fini della premiazione i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le 

categorie ma non potranno beneficiare di premi in denaro o assimilati. 

 

TABELLA PREMI E CLASSIFICHE  

  

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1350,00 ed è così suddiviso: 

 Classifica Generale 

Maschile 

Classifica Generale 

Femminile 

Classifica Italiani 

Maschile 

Classifica Italiani 

Femminile 

1° € 200,00+Trofeo Assi € 200,00+Coppa € 50,00 € 50,00 

2° € 150,00+Coppa € 150,00+Coppa € 37,50 € 37,50 

3° € 100,00+Coppa € 100,00+Coppa € 25,00 € 25,00 

4° €   95,00+Coppa     € 23,75  

5° €   85,00+Coppa     € 21,25  

 

 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. 

Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per posizione 

in classifica, è cumulabile con il montepremi generale. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato 

agli italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 

2h55’00. Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per 

prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi 

genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i 

possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

  

RIMBORSO SPESE ALLE SOCIETA’ FUORI REGIONE  

Sarà previsto un rimborso spese per le società fuori regione pari al 50% delle quote di iscrizione 

(esclusa quota di 5 euro per servizio cronometraggio da pagare per intero) con un minimo di 20 

atleti.  
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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. Per quanto non 

previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Gruppo Giudici di Gara accompagnati 

dalla relativa tassa federale di €. 100,00 entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. 

 

Le classifiche individuali e per società verranno stilate secondo il regolamento FIDAL e verranno 

pubblicate sul sito “www.fidalpuglia.it   – Master” e “www.corripuglia.com - Classifiche”,   l’atto 

d’iscrizione vale accettazione del presente regolamento.  

 

TRATTAMENTO DATI  

I partecipanti, con l’atto d’iscrizione, conferiscono il proprio assenso anche al trattamento dei loro 

dati personali da parte degli organizzatori dell’evento “TRANINCORSA 2018 Half Marathon – 

Trofeo FRANCO ASSI”, trattamento che verrà effettuato elettronicamente e nel rispetto della 

normativa della tutela dei dati personali di cui alla legge 31/12/1996 n. 675.  

  
INFORMAZIONI  

Per avere ulteriori informazioni sull’evento “TRANINCORSA 2018 Half Marathon – Trofeo 

FRANCO ASSI”,  consultare il sito www.atleticatommasoassi.it o rivolgersi a A.S.D. Atletica 

“Tommaso Assi” - Trani – via Goffredo da Trani, 19 – Tel. 347.6278561 / 349.0607925 – e-mail: 

info@atleticatommasoassi.it – pec: atleticatommasoassi@pec.it . 

  

 

 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 28/06/2018 
 
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.  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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