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REGOLAMENTO GARA  

L’A.S.D. Happy Runners Altamura, con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL 

Puglia ed il patrocinio del Comune di Altamura, organizza il “VII° Trofeo Correndo tra 

le Mura”, da svolgersi il 10 Novembre 2019, gara podistica regionale valida anche 

come 17^ prova del Campionato Regionale CORRIPUGLIA 2019. 

Percorso Zona partenza e arrivo cambiata rispetto all’anno scorso: si parte da Piazza 

Zanardelli, così anche il percorso diverso dalle precedenti edizioni, interamente 

cittadino, sulla distanza di circa 10 km, completamente chiuso al traffico, segnalato e 

controllato dalle Forze dell’Ordine, Protezione Civile, volontari e giudici FIDAL. Sono 

previsti N.1 ristoro con acqua lungo il percorso e ristoro finale. Il tempo massimo è 

di 1:30.  

Programma: Il raduno è fissato per le 7:30 presso la zona partenza sopraindicata, 

con inizio della gara alle 9:00, in qualsiasi condizione atmosferica, sempre previa 

verifica e autorizzazione delle autorità competenti. La cerimonia di premiazione è 

prevista per le 11.00.  

Partecipazione: E’ aperta a tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il 

tesseramento 2019 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; agli atleti stranieri tesserati per Federazioni 

straniere affiliate alla IAAF; agli 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, 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. Quota di 

partecipazione è di € 7,00 e comprende il pacco gara con prodotti tipici locali. La 

stessa quota va versata in un’unica soluzione al ritiro dei pettorali, in contanti o 
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anche tramite bonifico intestato a: “A.S.D. Happy Runners Altamura” presso Banca 

Popolare di Puglia e Basilicata IBAN: IT 55 U 05385 41330 0000 0872 3242 causale 

gara “Corripuglia Altamura”. La copia di avvenuto pagamento deve essere inviata 

per email all’indirizzo ba703@fidal.it o esibita lo stesso giorno della gara al ritiro 

pettorali. Iscrizioni: Le iscrizioni (compresi i titolari di Runcard) dovranno pervenire 

entro le ore 24,00 di giovedì 07 novembre 2019, esclusivamente tramite il nuovo 

portale dedicato www.corripuglia.com. Non saranno accettate iscrizioni, 

cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara. L’atto dell’iscrizione equivale 

all’accettazione del presente regolamento e a dichiarazione di essere in regola con 

le disposizioni riguardanti la certificazione sanitaria dell’attività agonistica.  

Assistenza: Sarà garantita assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento 

della competizione. Dalle ore 10,30, o comunque un’ora e mezza dopo l’inizio della 

gara, non sarà più garantita la chiusura al traffico del percorso gara; si consiglia agli 

atleti ancora non giunti al traguardo di seguire le norme del codice della strada e 

proseguire sul marciapiede. La gara è coperta da assicurazione RCT.  

Logistica: Sono disponibili ampi parcheggi presso la zona di partenza; seguite le 

indicazioni del personale indicato e messo a disposizione per la gestione del traffico 

e parcheggio, contraddistinto con la divisa fosforescente e con la scritta “Staff”. 

Saranno disponibili bagni messia a disposizione vicino la zona di partenza e bagni 

pubblici su via Matera. Si invitano tutti i partecipanti ad utilizzare gli appositi 

cassonetti per la raccolta dei rifiuti posti in zona partenza e nei pressi del 

parcheggio. Partenza: la zona partenza sarà chiusa e con accesso esclusivamente 

dalle retrovie. Sarà organizzata una zona in testa (gabbia) con accesso riservato per 

gli atleti identificati con un bollino colorato sul pettorale.  

Premiazioni: Primo classificato maschile e prima classificata femminile con trofeo, 

cesto alimentare e/o altri premi messi a disposizione dagli sponsor. Prime/i 5 

atlete/i delle categorie femminili da SF a SF50 e delle categorie maschili da SM a 

SM55 con cesto alimentare. Primi/e 3 atleti/e per le restanti categorie maschili e 

femminili con cesto alimentare. Primi/e 3 atleti/e giunti/e al traguardo in categoria 

unica Allievi, Juniores e Promesse con cesto alimentare. Prime 5 società per numero 

di atleti maschili e femminili giunti al traguardo con coppa o targa. Prima società, 

fuori regione, per numero di atleti maschili e femminili giunti al traguardo con coppa 
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o targa. I precedenti premi non sono cumulabili. I premi devono esser ritirati dal 

vincitore o da un responsabile della società di appartenenza al momento della 

premiazione, data la natura dei premi (cesti alimentari con prodotti freschi) non si 

assicura la consegna nei giorni successivi.  

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 € 50. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 

valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.  

Informazioni: Per qualsiasi informazione riguardante la gara in oggetto si prega di 

contattare Antonio Forte 393 9482637 e/o Pasquale Loizzo 338 2592216, 

consultando la pagina Facebook ASD Happy Runners Altamura.  

Concessione: Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione dichiarano di concedere al 

Comitato Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di 

utilizzare le foto, i filmati, ecc., ripresi durante la manifestazione, per fini 

promozionali/pubblicitari e autorizzano l’A.S.D. Happy Runners Altamura al 

trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto Legislativo n.196 del 

30/06/2003. Per quanto non dichiarato nel presente regolamento valgono le norme 

federali vigenti. Il comitato organizzatore, pur garantendo il massimo impegno, 

declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose 

prima, durante e dopo la gara.  

Il Presidente  
Antonio Forte 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 24/09/2019 
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. E’ ammessa la partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 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; 

 atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (sez. Atletica) nel rispetto della normativa sulla tutela 
sanitaria; 

 


