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Organizza la: 

 
 

I 

 

REGOLAMENTO 
 

    L’A.S.D. Barletta Sportiva con il patrocinio del Comune di Barletta, il Patrocinio del Coni, 

della Fidal Nazionale,  e della UISP Nazionale, organizza la “Volkswagen BARLETTA Half 

Marathon 2021”, gara podistica competitiva sulla distanza: dei km 21,097. 

La gara si svolgerà a Barletta domenica 16 Maggio 2021, il raduno è fissato alle ore 8,00 in 

Via ferdinando Cafiero (ingresso fossato del Castello), la partenza sarà data alle ore 9,00. 

 

 

Norme ANTICOVID secondo il DPCM 3 dicembre 2020 

Gara competitiva di livello agonistico e riconosciuta di preminente interesse nazionale con 

provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) riguardanti gli sport 

individuali come previsto dal DPCM 3 dicembre 2020 (art. 1 punto 10 lettere e h) 

al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva di cui sopra, che 

prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori 

provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la 

quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test 

molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella 

dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1: l'atleta dovrà compilare un'autodichiarazione 

attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà 

conservata dalla società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi.  

Il test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere 

autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la 

negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In 

caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla 
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competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico 

protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.  

La gara sarà organizzata con partenze separate per scaglioni di atleti di numerosità limitata, 

fino a 500 atleti per ciascuna serie/scaglione di partenza e nel rispetto di tutte le norme di 

minimizzazione del rischio. Gli atleti resteranno distanziati fino alla partenza e dovranno 

obbligatoriamente indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è 

indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina per 

essere reindossata dopo il traguardo). Tra le partenze di ciascuno scaglione sarà  frapposto 

un adeguato intervallo temporale a garanzia del distanziamento tra gli atleti dei diversi 

scaglioni. 
L’organizzazione della gara sarà effettuata secondo le presenti linee guida temporanee e in 

presenza di appropriata autorizzazione degli enti locali (Comuni e Prefetture in primis) –  

La manifestazione si svolgerà rispettando le seguenti regole:  

- senza pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 lettera e) del DPCM 3 

dicembre 2020;  

- nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post 

competizione)  

- con l’uso di mascherine (pre e post competizione, e nel caso dagli scaglioni da 500 

persone anche durante le fasi iniziali della competizione)  

- applicazione di misure di mitigazione del rischio (igienizzazione, etc…)  

 

Alla gara potranno partecipare gli:  

- atleti tesserati alla Fidal nel 2021, alle categorie: Juniores, Promesse e Seniores di tutte le 

fasce di età; atleti italiani e stranieri  residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal,  

- atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF,  

- atleti in possesso della Runcard limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo 

di età) ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso 

della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria. 
 

- Atleti tesserati con alla FISPES in possesso del certificato agonistico sportivo; 
 

     Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito icron.it – tempogara.it entro e 

non oltre giovedì 13/05/2021, non si accettano iscrizioni il giorno della gara. Per informazioni 

telefonare al 333.4714852 e/o scrivere all’indirizzo e-mail: enzocascella@gmail.com – 

gruppo  Barletta Sportiva  

 

     La quota di partecipazione alla gara è di: 

euro 18,00 iscrizioni singole 

euro 15,00 per i gruppi minimi di 5 iscrizioni 

iscrizione gratuita per i tesserati Fispes 
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Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuata mediante bonifico bancario 

intestato a: Tempogara srls  

Codice IBAN: IT88Z0542441520000001002757 

indicando come causale "VW BARLETTA HALF MARATHON 2021" 
 

Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria. 

 

    L’organizzazione, 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; la manifestazione sportiva è assicurata con polizza 

assicurativa R.C.T. 

 

    La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo l’eventualità di calamità 

naturali  proclamate dalle Autorità Istituzionali. 
 

Le classifiche verranno redatte con cronometraggio in real time.   

    Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta e secondo le modalità 

solitamente seguite. 
 

    Le classifiche saranno presenti sul sito www.icron.it, ed inoltre pubblicate nelle pagine 

della Gazzetta del Mezzogiorno edizione NordBarese. 
 

PREMIAZIONI  KM 21,097: 

Classifica generale maschile: 

saranno premiati con premi in natura i primi 3 classificati 

Classifica generale femminile: 

saranno premiate con premi in natura le prime 3 classificate 

 

Classifica maschile: 

saranno premiati con premi in natura: I primi 5 classificati delle categorie: 

Jun/Pro (categoria unica) - SM 23/34 - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - 

SM70 - SM75 - SM80 

Classifica femminile: 

saranno premiate con premi in natura: le prime 5 classificate delle categorie: 

Jun/Pro (categoria unica) - SF 23/34 - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65 - SF70 

– SF75 – SF80 
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Classifica di Società: 

Saranno premiate le prime 3 società classificate: maschili + femminili 

 

PREMIAZIONE FISPESI: 

saranno premiati tutti i partecipanti 

 

PREMIAZIONE Memorial Angelo DITERLIZZI: 
 

 

 

 

 

 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 29/04/2021 
 

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” 2021 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 WA; 

 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. 

 
 

Il Presidente A.S.d. Barletta Sportiva 

       Vincenzo Cascella 

 


