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I° TRAIL GRAN CANYON 

Domenica 17 Ottobre 2021 ore 09.30 

Via Selva S. Vito, 74014 Laterza (TA) 

 
La Top Runners Laterza con il patrocinio della Provincia di Taranto, dell’Amministrazione 

Comunale, dell’Oasi Lipu e con l'approvazione del Comitato Regionale FIDAL PUGLIA indice ed 

organizza il “I°TRAIL GRAN CANYON” gara agonistica di corsa in TRAIL di 13.5 Km. 

 

Gara riservata agli atleti delle categorie: Juniores, Promesse, Seniores,Senior/Master e RunCard. 

 

Regolamento 
 

NORME PREVENZIONE COVID 

 

La manifestazione rispetterà tutte le norme emanate dalla Fidal, in linea con i Decreti ministeriali, atte 

a contenere la diffusione del virus SARS-COV19 che saranno in vigore nel periodo in cui essa sarà 

svolta. Nello specifico, ad oggi risulta obbligatorio indossare la mascherina protettiva alla partenza, in 

griglia e fino a 500 mt dopo la partenza; mantenere una distanza minima tra gli atleti di 1 mt. in griglia 

di partenza. Essendo la normativa relativa al contenimento del Covid-19 in continua evoluzione, 

prima della partecipazione l’Atleta è tenuto a controllare le principali news di Fidal.it legate 

all’emergenza Covid-19 accedendo al sito www.fidal.it/content/Covid-19/127307 , aggiornate ai 

continui mutamenti dell’andamento epidemiologico, contenenti info utili per atleti, tecnici e società.  
 

Luogo ● data di svolgimento ● programma orario 

Via Selva S. Vito, 74014 Laterza (TA) - Domenica 17 Ottobre 2021 con partenza prevista alle ore 

09.30 presso l’Oasi Lipu di Laterza. 

 
Ritrovo giuria e concorrenti ore 7:30. Inizio gara prevista per le ore 09,30. Cerimonia di premiazione 

ore 12:00 (proseguendo a completamento di classifica/podio di ogni categoria) nella medesima 

località. 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
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Il tempo massimo per concludere la prova è di 3 ore e 30’, per esigenze legate al rientro dei volontari 

che offrono assistenza sul percorso. 

 

Ammissioni  

- 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 limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel 

rispetto della normativa sulla tutela sanitaria; 

- nonché gli atleti tesserati per Enti di promozione sportiva (sez. Atletica) 

 

Iscrizioni  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le 24.00 di giovedì 14 ottobre 2021 o al raggiungimento 

del numero atleti ammessi, utilizzando il sistema online del sito ICRON/TEMPOGARA convalidate 

dall’avvenuto pagamento utilizzando le modalità riportate da Icron stesso (indicando come causale: 

nome dell'atleta + società + " I° TRAIL GRAN CANYON".) Versamento mezzo bonifico intestato a 

TEMPOGARA S.R.L.S., IBAN: IT88Z0542441520000001002757. 

 

 

La quota d’iscrizione per la gara agonistica è di Euro 5,00 +1,00 per il chip senza pacco gara. 

La quota d’iscrizione incluso pacco gara, maglietta tecnica manica lunga, integratori e gadget vari è di 

Euro 15,00 chip incluso. 

 

 

Ritiro pettorale 

Il pettorale dovrà essere ritirato direttamente domenica 17 Ottobre in zona partenza entro le ore 9.00. 

 

Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della Società. 

N.B. la consegna del pettorale avverrà esclusivamente a pagamento avvenuto mezzo bonifico 

come indicato nella sezione iscrizioni. 

 

Per ragioni tecniche il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un'unica soluzione a cure di un 

responsabile della società. 

 

Rilevazione cronometrica 

Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip usa e getta, realizzata da 

ICRON/TEMPOGARA. 

 

Classifiche 

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. 
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Ristori ed assistenza 

È previsto un ristoro all’arrivo (normative Covid permettendo), assistenza sanitaria croce rossa 

italiana, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato.  

Durante la manifestazione sarà garantita l'assistenza sanitaria di un medico e dell’ambulanza dei 

volontari. 

 

 

Percorso Gara Agonistica  

Il percorso di 13.5km circa è chiuso al traffico ed è un misto di stradine sterrate, e sentieri immersi nel 

vero cuore del Parco delle Gravine. Il percorso è completamente segnalato ed e controllato dai giudici 

F.I.D.A.L. Fare molta attenzione a pietre, radici e nell’affrontare le discese molto tecniche in alcuni 

tratti. 

 

OBLIGATORIO PER TUTTI: abbigliamento appropriato al tipo di gara (calze e scarpe da 

Trail running). 

 

SI CONSIGLIA di portare con se un telefono cellulare. 

 

Premi  

- I primi tre assoluti m. e f.  

- Dal quarto arrivato/a in poi i primi tre di ogni categoria fidal: Juniores-Promesse-Seniores 

(unica categoria) Senior/Master Maschili e Femminili (tutte). Dalla  M70 in poi verrà 

considerata categoria unica. 

Premi non cumulabili. 

 

Eventuali ulteriori premi verranno comunicati all'atto della premiazione 

 

Variazioni 

Il Comitato Organizzatore previo autorizzazione della Fidal si riserva di poter variare il presente 

regolamento, per causa di forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabili per la migliore 

riuscita della gara. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti. 

 

N.B. 

All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare in todo il regolamento del 

I° TRAIL GRAN CANYON e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla 

gara. 

Ai sensi del D.M. 18.02.82 e 28.02.83, DICHIARA inoltre di sollevare l’organizzazione da ogni 

responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivati. 
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I concorrenti con l’iscrizione alla gara accettano in toto il presente regolamento e autorizzano il 

trattamento dei propri dati personali mediante l’utilizzo di mezzi informatici concedendo liberatoria 

per l’utilizzo della propria immagine, ai fini della produzione di materiale fotografico e video inerente 

alla manifestazione (art.13 del D.Leg.vo 196/2003). 

Con l'iscrizione alla gara dichiaro: 

- di conoscere e accettare il regolamento del I° TRAIL GRAN CANYON, pubblicato 

integralmente sul sito www.fidal.it 

- che i dati forniti corrispondono a verità (art. 2 L. 4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 

comma 10 L. 15/5/1997n. 127). 

- di sapere che partecipare al I° TRAIL GRAN CANYON e/o agli eventi sportivi in generale è 

potenzialmente un’attività a rischio. 

- di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutte le responsabilità derivanti dalla 

partecipazione all’evento, quali: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o 

altro / condizioni atmosferiche avverse o estreme, quali: caldo, freddo, pioggia / traffico e 

cattive condizioni del percorso. 

- che essendo a conoscenza di quanto sopra e considerando l’accettazione della mia iscrizione, 

per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore, tutti 

gli sponsor e i collaboratori dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e responsabilità di 

ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. 

- Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali 

(dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed email) per le finalità correlate alla 

partecipazione alla gara. 

 

Per tutto quanto non espressamente riferito dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme Federali. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: TOP RUNNERS LATERZA, Indirizzo: VIA SELVA SAN 

VITO N5 - 74014 Laterza (TA), Cosimo PAPAPIETRO 3388385982. 

 
FIDAL – C.R. PUGLIESE  
SETTORE MASTER 
VISTO SI APPROVA – BARI 02/09/2021  
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. È ammessa la partecipazione di:  

iate alla Fidal;  
 

Runcard EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.  

 
 

 

http://www.fidal.it/

