X TROFEO FEDERICIANO 2019
REGOLAMENTO
LA CORSA

L’A.S.D. Maratoneti Andriesi, sotto l’egida della FIDAL Puglia, e con il patrocinio del
Comune di Andria – Assessorato allo Sport, indice ed organizza il “X Trofeo Federiciano
2019”, gara nazionale di corsa su strada sulla distanza di circa 9,300 Km che avrà
luogo ad Andria – Domenica 20 Ottobre 2019 – con partenza alle ore 09,00, valida
come 15^ prova del Campionato Corripuglia 2019.

RITROVO, PARTENZA ED ARRIVO
La gara prevede il ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 07,30 presso il Centro Risorse
“Aldo Moro” su Via Aldo Moro nei pressi dell’Uffico Postale, dove è prevista la partenza
e l’arrivo. I servizi saranno allocati all’interno del suddetto Centro. Nelle immediate
vicinanze ci sono ampi spazi per parcheggi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata ad atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Junior,
Promesse, Seniore M/F in regola con il tesseramento 2019 e con le norme di tutela
sanitaria alla pratica sportiva agonistica (regolare certificazione medica come previsto
dal D.N. del 18.02.1982), ad atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate
alla IAAF ed ad atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard 2019 e tesserati per
gli EPS sez. ateletica 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.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni, compreso i titolari della Runcard, dovranno essere effettuate entro le
24,00 del giovedì 17 ottobre 2019 esclusivamente attraverso la procedura on-line
della FIDAL accedendo al sito web: corripuglia.com. Non saranno accettate iscrizioni,
cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara. L’atto dell’iscrizione equivale
all’accettazione del presente regolamento e alla dichiarazione di essere in regola con le
disposizioni riguardanti la certificazione medica sanitaria dell’attività agonistica. I
possessori della RUNCARD dovranno inviare la scansione della RUNCARD, del
documento di riconoscimento e del certificato medico in corso di validità a:
maratonetiandriesi@libero.it oppure a ingcrapolicchio@gmail.com sempre entro le
24,00 del giovedì 17 ottobre 2019.

QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La tassa di iscrizione per i tesserati è fissata in Euro 8,00 e darà diritto anche ad un
pacco gara con prodotti messi a disposizione da alcune aziende amiche della
manifestazione. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Giorgia Lomuscio
tutto per amore”. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul
c/c
itestato
ad
A.M.A.
Maratoneti
Andriesi
codice
IBAN:
IT64F0303241342010000000255, inviando copia della ricevuta all’indirizzo email
maratonetiandriesi@libero.it e ba507@fidal.it oppure in contanti la mattina della gara.
I pagamenti con bonifico, in caso di mancato riscontro saranno ritenuti validi con
l’esibizione della ricevuta.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Tutti gli iscritti potranno ritirare il pettorale ed il pacco gara direttamente la mattina
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del 20 Ottobre 2019 dalle ore 07,30 alle ore 08,30 presso il Centro Risorse “Aldo
Moro”.

PERCORSO E GARA
Il percorso di circa 9,300 Km si svilupperà interamente per le vie della Città. La gara,
controllata dai Giudici di Gara, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, fatta
eccezione per calamità naturali dove si attenderà l’autorizzazione degli Enti preposti.
Il C.O. declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone e/o cose prima,
durante e dopo la gara.

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.

PREMI

Saranno premiati con trofei e premi vari i primi tre uomini e le prime tre donne della
classifica generale, che verranno esclusi dalle loro categorie. L’elaborazione delle
classifiche sarà effettuata dai Giudici di Gara.
Saranno premiate inoltre con trofei e premi le prime 5 società classificate in base al
numero di atleti maschili e femminili arrivati al traguardo in un'unica classifica
combinata. A parità di punteggio si terrà conto della squadra che avrà il primo atleta
con il tempo più basso.
Saranno premiati poi con trofei e premi i primi cinque classificati delle categorie
maschili (A/J/P categoria unica, SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55) e i primi
tre delle restanti categorie maschili e di tutte le categorie femminili.
Ai fini delle premiazioni, i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali
di tutte le categorie.
Trofei e premi saranno consegnati solo e soltanto all’interno del Centro Risorse “Aldo
Moro” verso le ore 11,30 a conclusione della gara.
Le classifiche individuali e per società saranno stilate secondo il regolamento FIDAL e
l’atto di iscrizione vale come accettazione del presente regolamento.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme ed i
regolamenti FIDAL 2019.
I partecipanti, con l’atto di iscrizione, conferiscono il proprio assenso al trattamento
dei dati personali da parte degli organizzatori dell’evento “X Trofeo Federiciano 2019”,
trattamento che sarà effettuato elettronicamente e nel rispetto della normativa della
tutela dei dati personali di cui alla Legge n. 675 del 31.12.1996.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sull’evento ”X Trofeo Federiciano 2019” rivolgersi a A.S.D.
Maratoneti Andriesi – Via Oberdan n. 4 – Andria.
Luigi:
tel. 339.3924500
Giuseppe:
tel. 388.4486260

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 19/09/2019

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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