
 
 

 
 

XIV TROFEO TERRE DELLA GRAVINE AL MARE 

MARINA DI GINOSA 21 Novembre 2021 
L’A.S.D. Runners Ginosa con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Puglia e il patrocinio 

del Comune di Ginosa organizzano il “XIV Trofeo dalle Gravine al Mare”, gara nazionale di 

corsa su strada valevole CAMPIONATO REGIONALE PUGLIESE di Mezza Maratona Km 

21,0975. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 
Protocolli COVID: 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) 

 Le iscrizioni sono aperte a tutti gli: 

- Atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2021 per società affiliate alla 

Fidal delle categorie 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 2003); 

- 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; 

- Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 di giovedì 18.11.2021 esclusivamente 

tramite il portale al C.R. FIDAL Puglia con procedura online; non sarà possibile effettuare 

cancellazioni e sostituzioni il giorno della gara; 

- I titolari di Runcard possono effettuare le iscrizioni inviando una email a: fratocci@libero.it, al ritiro del 

pettorale devono consegnare copia di attestazione medica per l'attività agonistica sportiva 
- per informazioni contattare il numero telefonico 3494013935 - 3299150788. Non saranno 

accettate iscrizioni il giorno della gara; 

- La quota individuale di partecipazione è di € 12,00 senza pacco gara e di € 15,00 con 

pacco gara consistente in una maglia tecnica maniche lunghe, da versare:  

- tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a: A.S.D. Runners Ginosa: 

IT19K0868878881001000402171, indicando la società e il numero degli atleti;  

- oppure il sabato 20 novembre 2021 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso “Tabaccheria 

Centrale “in Viale Jonio, 56 – Marina di Ginosa (Ta); 

- oppure la domenica della gara presso la zona partenza a partire dalle ore 07,00. 
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- A tutti gli atleti (gara competitiva) che taglieranno il traguardo sarà data la Medaglia 

Finisher; 

- 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.; 

- Il comitato declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone cose prima 

e dopo la gara; 

 

- Il raduno e partenza è fissato alle ore 08.00 a Marina di Ginosa (TA) in Viale Pitagora (pressi 

“Bar 25”). Le partenze saranno scaglionate in base alle normative Covid previste in quel periodo 

e comunque variabili in base al numero degli iscritti accertato il giorno del termine iscrizioni. 

Raduno ore 08,00 e partenza della gara ore 09,00. La gara si effettuerà con qualsiasi condizione 

atmosferica. 

- Sarà garantita l’assistenza sanitaria prima, durante e dopo la manifestazione 

- La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T.; 

- Con l’iscrizione alla “XIV° Trofeo Terre della Gravine al Mare”, l’atleta sin da ora 

autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo di immagini, fisse e/o in movimento, 

ritraenti la propria persona; 

- I concorrenti devono gareggiare esclusivamente con la divisa sociale come previsto dal 

R.T.I. e non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando 

diciture e/o simboli; 

- Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle forze dell’ordine, dai giudici di gara 

Fidal, che prenderanno l’ordine di arrivo de stileranno le classifiche. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati con trofei e premi in natura: 

- Il vincitore e la vincitrice della manifestazione; 

- I primi cinque classificati delle categorie: juniores - promesse (unica categoria) e 

Seniores maschile e femminile sino sm80 e sf80; 

- Le prime tre società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo in un’unica 

classifica combinata 

- Ai fini della premiazione i titolari di Runcard rientreranno nelle classifiche individuali di 

tutte le categorie (con esclusione dellassegnazione del tirolo di Campione Regionale).  

- Ulteriori premi saranno comunicati il giorno della gara, i premi non sono cumulabili. 

 

Ginosa, 05 Luglio 2021 

              Francesco Tocci           

Presidente A.S.D. Runners Ginosa 

 
 
 
FIDAL – C.R. PUGLIESE  
SETTORE MASTER 
VISTO SI APPROVA – BARI 22/07/2021  
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. È ammessa la partecipazione di:  

ni e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;  
 

EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.  

 
 


