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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
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                                                                  CODICE  SOCIETA’  BA 535                                                                              
 

                             
 

REGOLAMENTO 

 
La A.S.D. ATLETICA POLIGNANO con la collaborazione della FIDAL Federazione Italiana di Atletica 

Leggera, con il patrocinio del Comune di Polignano a Mare, organizza per domenica 23 Febbraio 2020 

la XI edizione della manifestazione podistica a carattere regionale denominata 

 

CorsAmare 

gara regionale di corsa su strada 

III Memorial Luigi Liuzzi 

 

inserita nel calendario regionale e valida come prova del circuito di gare V Trofeo Terra di Bari. 

 

La gara, sulla distanza di circa 10 chilometri, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica su un 

percorso urbano ed extraurbano del territorio di Polignano a Mare, con attraversamento di alcuni brevi 

tratti sterrati e zone demaniali a ridosso della battigia, con partenza da Piazza Garibaldi ed arrivo in 

Piazza Aldo Moro.  

Il percorso sarà interamente chiuso al traffico, controllato dai giudici FIDAL, dalle Forze dell’Ordine, 

dalle Associazioni di Volontariato, dal personale della Protezione Civile e da volontari che assicureran-

no l’assistenza lungo l’intero percorso.  

 

PROGRAMMA: 

Ore 7,30: ritrovo in Piazza Aldo Moro 

Ore 9,00: partenza gara  

Ore 11,00: premiazioni 

Ore 12,00: chiusura della manifestazione 

 

ISCRIZIONI 

Alla gara competitiva sono ammessi tutti gli atleti/e italiani e stranieri tesserati per Società alla FIDAL 

in regola con il tesseramento 2020, nonché gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli Enti di Promozio-

ne Sportiva (Sezione Atletica), in regola con le norme sanitarie e con il tesseramento 2020. 

Sono ammessi alla gara competitiva anche tutti gli atleti non tesserati né per una società affiliata alla 

FIDAL, né per un Ente di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), ma in possesso della RUN CARD 

abbinata al certificato medico d’idoneità agonistica specifico per “Atletica leggera”. Il rispetto delle 
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norme collegate alla Run Card è di esclusiva competenza dell’atleta. È obbligatorio esibire l’originale 

della Run Card al momento del ritiro del pettorale (informazioni sulla Run Card sul sito 

www.runcard.com) 

 

Gli atleti donatori di sangue devono segnalarlo al momento della iscrizione ai fini di poter concorrere 

alla speciale classifica Donatori, loro riservata.  

 

Le iscrizioni alla gara competitiva saranno possibili esclusivamente tramite la procedura on line sul sito    

puglia.fidal.it (tessonline.fidal.it)   e si chiuderanno improrogabilmente entro le ore 24,00 di giovedì 20 

Febbraio. La quota di partecipazione, da versare in unica soluzione all’atto del ritiro dei pettorali da un 

responsabile della società, è fissata, per ciascun atleta, in: 

- in €. 6,00 senza pacco gara; 

- in €. 7,00 con pacco gara.  
I possessori di RUN CARD dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione, precisando il numero della carta 

e accompagnandola dalla copia del certificato medico, all’indirizzo ba535@fidal.it. I relativi documenti 

dovranno essere esibiti in originale, unitamente alla Run Card, al momento del ritiro del pettorale. 

 

Si può effettuare il versamento della quota iscrizione atleti tramite bonifico bancario (esibendo copia 

della ricevuta all’atto del ritiro pettorali) sul seguente conto corrente:  

ASD ATLETICA POLIGNANO 

UBI BANCA spa, filiale POLIGNANO A MARE 

codice iban n. IT19V0311141620000000001563 

 

CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e l’elaborazione  

delle classifiche sarà realizzata a cura della FIDAL Comitato Regionale Puglia.  

Il tempo massimo di gara è stabilito in h.1,30, allo scadere del quale non viene garantita la chiusura del 

percorso. 

 

ASSISTENZA E CONDIZIONI VARIE 

Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. 

Tutti i partecipanti alla gara, con l’atto dell’iscrizione, concedono alla associazione organizzatrice, senza 

alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto e filmati di qualunque genere, ripresi prima, 

durante e dopo la manifestazione, anche per fini promozionali/pubblicitari. Con l’iscrizione alla manife-

stazione si autorizza la ASD ATLETICA POLIGNANO al trattamento dei dati personali in conformità 

al D.Lgs. 196 del 30.06.2003.  

L’atto dell’iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento e alla dichiarazione di essere in 

regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva, come prescritto dai vigenti 

regolamenti federali. 

L’atto di iscrizione vale quale approvazione del presente regolamento e come esonero della ASD A-

TLETICA POLIGNANO da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati o derivanti a cose 

o persone prima, durante e dopo la gara. 

 

L’Associazione organizzatrice si riserva di poter variare il presente regolamento per cause di forza mag-

giore e per garantire la migliore riuscita della manifestazione. 

 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; l’Associazione organizzatrice si riserva di ap-

portare eventuali modifiche al percorso di gara se richiesto dalle avverse condizioni atmosferiche. 

La manifestazione è comunque coperta da polizza assicurativa. 

 

PREMIAZIONI 

Le classifiche saranno elaborate a cura della FIDAL e dei Giudici FIDAL e saranno pubblicate sul sito 

della FIDAL – Sezione Puglia. 

http://www.runcard.com/
mailto:ba535@fidal.it
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I premi non sono cumulabili. Saranno premiati: 

- il primo atleta maschile classificato (che sarà escluso dalla premiazione di categoria); 

- la prima atleta femminile classificata (che sarà esclusa dalla premiazione di categoria); 

- i primi cinque classificali maschili e le prime cinque classificate femminili per la categoria ASSOLUTI 

(categoria unica ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE); 

- i primi cinque atleti classificati maschili e prime cinque atlete classificate femminili per tutte le catego-

rie; 

- i primi tre atleti (senza distinzione di sesso) donatori di sangue. 

 

Premi di società. Saranno premiate: 

- le prime cinque società arrivate al traguardo con maggior numero di atleti; 

- la prima società arrivata al traguardo con maggior numero di atleti proveniente da fuori Regione, ma 

con minimo cinque atleti. 

 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali potrà avvenire nel pomeriggio di sabato 22 Febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, 

nonché la mattina della manifestazione fino alle ore 08.30, in via Principe Amedeo n. 40, in prossimità 

della centrale Piazza Aldo Moro, a circa 100 metri dalla zona di arrivo. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati ai Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della 

classifica ufficiale, previo versamento della tassa federale tassa di 50,00 € che verrà restituita in caso di 

accoglimento del reclamo stesso. 

 

RINVIO ALLE NORME FEDERALI 

Per quant’altro non previsto nel presente regolamento di gara, si fa rinvio e riferimento al tutte le vigenti 

disposizioni federali (tecniche, statutarie e regolamentari). 

 

CONTATTI  

Per qualsiasi informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:  

3355632748 (Eugenio);  

3930084058 (Vincenzo); 

3384625808 (Giuseppe) 

email: ba535@fidal.it  

 

 

CONVENZIONI SPECIALI PER ATLETI ED ACCOMPAGNATORI 

- caffè al prezzo speciale di 0,70 centesimi presso il Bar Laguna Blu, Piazza Aldo Moro n. 11. 

- Ristorante Pizzeria La Terrazza, in via San Vito 1 (inizio ponte Lama Monachile), al prezzo di Euro 

22,00 (primo del giorno, secondo con contorno, frutta, acqua e vino; servizio e coperto compresi) oppu-

re 27,00 (stesso menù, con aggiunta del tris di antipasti). Prenotazione al numero 0804240107; 

- ospitalità a prezzi speciali presso b&b Poesia di mare al 3284777563 (Teresa Grimaldi) 

 

 

       ASD ATLETICA POLIGNANO 

Il Presidente 

                                                                                                       Eugenio Scagliusi 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 20/01/2020 
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” 2020 

mailto:ba535@fidal.it
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approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. E’ am-
messa la partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF; 

 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. 

 
 

 
 

 


