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Regolamento di gara
1) L’Associazione Sportiva Dilettantistica FREE RUNNERS MOLFETTA, con l’approvazione tecnica della
FIDAL Puglia ed il patrocinio del Comune di Molfetta, indice ed organizza, la manifestazione
sportiva nazionale denominata “XV CorriMOLFETTA”.
2) La gara si svolgerà a Molfetta domenica 17 ottobre 2021, lungo un percorso omologato
interamente urbano di Km 10, con qualsiasi condizione atmosferica. Il ritrovo è fissato per le ore
8,00 nell’area portuale e la partenza sarà data alle ore 9,30 da Corso Dante Alighieri, altezza
“Monumento al Marinaio”.
3) La partecipazione è riservata a:
- Atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2021 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 WA (nati a partire dal 2005);
- 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 consegnato agli organizzatori stessi;
4) Disposizioni ANTICOVID
La società organizzatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, si obbliga al rispetto delle
normative statali e regionali in materia di Covid, impegnandosi altresì al rispetto delle disposizioni
federali diramate dalle autorità amministrative locali. Saranno dunque, rispettate normative
vigenti per assicurare il distanziamento e prevenire condizioni tali che possano mettere a rischio
contagio i partecipanti, organizzatori, giudici e personale preposto.
Si fa riferimento a quanto pubblicato all’indirizzo http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 al
momento della gara: mascherina prima della partenza, in griglia e fino a 500m dopo la partenza,
distanza di 1m in griglia tra gli atleti ecc)
5) La Società A.S.D. Free Runners Molfetta si avvale, per quanto riguarda le iscrizioni e pagamento
della relativa quota gara, nonché della elaborazione della classifica finale, della Società TempoGare
SRLS.
6) Le iscrizioni, dovranno essere effettuate esclusivamente con la procedura on-line, accedendo al
sito https://www.icron.it, entro e non oltre le ore 24,00 di giovedì 14 ottobre 2021. Non sarà
consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara. La
Società sportiva iscritta, ritirerà i pettorali unicamente con un rappresentante delegato. Con
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l’iscrizione alla gara, i partecipanti accettano il presente regolamento e dichiarano di essere in
regola con le disposizioni di legge relative alla certificazione medica per l’attività agonistica.
7) La quota di partecipazione è di € 8,00 e dà diritto a ricevere il pacco gara con maglia tecnica
celebrativa dell’evento (garantita per i primi 800 iscritti) e prodotti enogastronomici messi a
disposizione dalle aziende sponsor della manifestazione. Sarà consentito il ritiro dei pettorali il
giorno precedente la gara previo accordo telefonico.
8) Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, associazioni e gruppi di
volontariato. E’ assicurata l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di
ambulanze di soccorso. E’ previsto un solo ristoro con acqua lungo il percorso ed uno finale. Il
tempo massimo di gara è di 1h e 30’. Trascorso un’ora e mezza dalla partenza della gara, non sarà
più garantita la chiusura al traffico del percorso di gara, si consiglia agli atleti non ancora giunti al
traguardo di seguire le norme del codice della strada .
9) Concessione: tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato
Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, il trattamento dei dati
personali raccolti, l’uso e la divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati
immagini o foto, che dovessero essere utilizzati soltanto per formare elenco dei partecipanti,
classifiche, archivio storico e comunicazioni successive con invio di materiale pubblicitario della
manifestazione, senza che si possa vantare alcun compenso a loro favore.
10) Responsabilità : La società organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni
responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, che è regolarmente coperta
da polizza assicurativa R.C.T.
11) Classifiche/Reclami: Saranno elaborate dalla Società TempoGare SRLS e pubblicate sul sito
www.icron.it secondo la modalità Real Time. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice
Delegato Tecnico/ Giudice d’Appello.
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di €100,00
entro 30’ dall’affissione dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le norme tecnico statutarie della Fidal e del G.G.G.;
12) Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche
della FIDAL.
CONTATTI
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici :
346 0184987 (Gaetano) - 328 1650869 (Sergio) – 347 1620408 (Francesco)
o inviare una mail a : ba554@fidal.it
PREMIAZIONI
La premiazione si svolgerà in conformità delle disposizioni COVID vigenti e saranno premiati
con premi in natura:
o il vincitore e la vincitrice in assoluto, che verranno esclusi dalle loro categorie.
o I primi tre atleti A.G. Maschili e le prime tre atlete A.G. Femminili , considerati come unica
categoria Allievi/e, Junior e Promesse ;
o Uomini : i primi tre atleti di tutte le categorie.
o Donne : le prime tre atlete di tutte le categorie.
o Atleti fuori Regione: Il primo uomo e donna arrivati.
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NOTA - Ai fini della premiazione, i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali
di tutte le categorie.
I PREMI NON SONO CUMULABILI
PREMI ALLE SOCIETA’
( la classifica verrà stilata assegnando 1 punto per ogni atleta giunto al traguardo)
Saranno premiate le prime tre Società classificate in base al numero di atleti M/F arrivati al
traguardo in un’unica classifica combinata.
Molfetta, 27 Ottobre 2021
Il Presidente
f.to Sergio E. GERVASIO
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