
 
 

L’A.S.D.  CORRERE  E’  SALUTE   MOTTOLA 

 con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Puglia e il Patrocinio del Comune di Mottola, 

organizza la  

 

STRA 5k MOTTOLESE 

 

CAMPIONATO REGIONALE MASTER DI KM. 5 a circuito (2 x 2500) 
                                                                      

MOTTOLA – DOMENICA 01 /08/2021 - START ORE 20.00 

REGOLAMENTO 

1. PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione è riservata ad atleti tesserati FIDAL maschili e femminili cat. Seniores e cat. A-J- P 

(Unica) in regola con il tesseramento anno 2021 e le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva 

agonistica, muniti di regolare certificazione medica che, con l’atto d’iscrizione a firma del presidente, 

dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento sollevando gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità civile e penale per danni causati o derivanti a cose o persone.  Possono partecipare anche 

atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard da 20 anni in poi (millesimo d’età valevole come 

assicurazione sportiva e permesso a competere). 

  I titolari di Runcard all’atto dell’iscrizione dovranno caricare una copia della tessera e del certificato   medico       
  alla casella e-mail ta424@fidal.it 

Possono altresì partecipare atleti degli Enti di promozione sportiva purchè in regola con le norme di tutela 

sanitaria non agonistica. 

2. ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire al C.R. FIDAL Puglia con procedura on line entro e non oltre le 
ore 12:00 di giovedì 29/07/2021 indicando nelle note con o senza pacco gara, diversamente 
l’iscrizione si intenderà con pacco. 

3. QUOTA ATLETI FIDAL: 

La quota individuale di partecipazione è di € 6,00 senza pacco gara e € 10,00 con pacco da versare: 

- tramite bonifico al seguente codice IBAN IT74N0526278980CC0881171473 INTESTATO ALLA A.S.D. 

CORRERE E’ SALUTE MOTTOLA indicando la società ed il nr. degli atleti; 

- oppure all’atto del ritiro del pettorale il sabato dalle 18,00 in sede (via Umberto I, 12) previa telefonata 

ad uno dei contatti telefonici;  

- oppure la domenica della gara presso la zona di partenza a partire dalle ore 18,00. 

La quota con pacco gara dà diritto a ricevere la maglia celebrativa dell’evento (a breve 

visionabile sui ns. canali social), un ristoro a metà percorso ed un buono di consumazione 
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(bevanda o snack) presso esercizi locali. 

     Non sarà possibile effettuare alcuna variazione, cancellazione ed iscrizione il giorno della manifestazione. 

4. RITIRO PETTORALI/AUTOCERTIFICAZIONE: 

Il ritiro del pettorale e del pacco gara dovrà avvenire a cura di un rappresentante dell’associazione.  

Per evitare assembramenti: già dal Sabato ore 18,00 presso la sede dell’Associazione in via Umberto I 
nr. 12 previa comunicazione telefonica ad un responsabile dell’organizzazione, oppure la 
Domenica della gara dalle ore 18,00 presso la zona di partenza muniti di conferma di iscrizione e 
dell’autocertificazione Covid allegata al presente regolamento. 

 

5. RADUNO E PARTENZA: 

Il raduno e la partenza avverranno in LARGO ROTONDA   e 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 18,00 e partenza della prima gara ore 20,00. La gara si effettuerà con qualsiasi condizione        

  atmosferica. 
6. PERCORSO: 

Il percorso interamente nel centro del paese di 5 Km a breve visionabile sulla ns. pagina fb o IG sarà 

distribuito a circuito di 2km e 500 circa da ripetersi 2 volte; sarà ben controllato dalle forze dell’ordine, 

radioamatori, volontari e personale specializzato.  

E’ previsto un unico RISTORO SEGNALATO TRA I DUE GIRI.  

NON CI SARA’ RISTORO/BUFFET FINALE NEL RISPETTO DELLE NORME COVID. 

Sarà garantita la presenza dei giudici di gara FIDAL e dell’assistenza medica con ambulanze, auto medica e 

relativo personale. La manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa.  

7. PREMIAZIONI: 

Saranno premiati il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo. 

- I primi 3 atleti FIDAL di tutte le categorie Master (da SM 35 e SF35 e oltre) ; 

- I primi 3 atleti FIDAL della cat. UNICA A-J-P-S (M-F); 

I premi non saranno cumulabili. 

Saranno premiate le prime 3 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo. 

8. CLASSIFICHE: 

L’elaborazione delle classifiche della gara competitiva sarà effettuata con sistema informatico sotto il 

controllo del Gruppo Giudici di Gara e pubblicata sul sito puglia.fidal.it   

9. PRIVACY: 

Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato Organizzatore ai sensi del D.Lvo 

196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, senza alcun compenso a loro favore, l’uso e 

la divulgazione ai fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati o foto che dovessero essere utilizzati 

soltanto per formare elenco partecipanti o classifiche ed archivio storico. 

10. INFORMAZIONI: 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 

3286549894 (Marisa Ciquera) 3497934456 (Erminia Selva) 3473925892 ( Sara De Carlo) 

info@correresalutemottola.it – ta424@fidal.it; 

gruppo Facebook: A.S.D. CORRERE E’ SALUTE MOTTOLA - pagina Facebook: Correre è Salute Mottola 
Instagram: asd_correreesalute. 
 
 
 
 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. Il 

mailto:info@correresalutemottola.it


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

prima, durante e dopo la gara. 

 

Mottola lì 29 Giugno 2021 
  
                                                                                                                       Il presidente   
                                                                                                                    MARIA CIQUERA        
 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE MASTER 
VISTO SI APPROVA – BARI 01/07/2021 
 
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. 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) 

 
   



 

Modulo per Atleta, Tecnico e Dirigente 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 
445/2000  

  
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a il     /  /    

a                                                __           (____ ), residente in____________________________(___ _),  

 e domiciliato/a in _________________(_____)via____________________________________ 

Tel/cell.______________________,  tesserato per la società ___________________________,  

in qualità di ________________________ e in regola con il certificato medico                                                              

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 495 c. p.) 

                                                                        PARTECIPANTE 

 alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà a __________ il giorno _____________ presso 

l’impianto sportivo di Atletica Leggera Stadio Comunale. 

                                             ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;   
- di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed 
eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali 
sintomi;  

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;  
- Nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il paziente guarito 

è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test 
consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2).  

SOLLEVO  
la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di dichiarazioni 

non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli obblighi da me 

assunti.  

 
  _________________________________                                              _______________________              
                           Luogo e Data                                                                                         Firma 

 
Note   
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-
19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.  


