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“ 2° SAMMICHELE NIGHT IN RUNNING “ 

23° CAMPIONATO NAZIONALE AEREONAUTICA MILITARE 

GARA REGIONALE DI CORSA SU STRADA, km 10 

Campionato Provinciale Corsa su Strada, km 10 

Sammichele di Bari, 10 Settembre 2021 

 
REGOLAMENTO 

 
La A.S.D. SPITS RUN WALKING & TREKKING SAMMICHELE con la collaborazione della 

FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera, del Comando delle Scuole A.M. 3° Regione Aerea 

di Bari, con il patrocinio del Comune di Sammichele di Bari, organizza per Venerdì 10 Settembre 

2021 la 2° edizione della manifestazione podistica a carattere regionale denominata “ 2° 

Sammichele Night in Running “, gara regionale di corsa su strada. La gara, sulla distanza di circa 10 

chilometri, si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica su un circuito cittadino urbano ed 

extraurbano del territorio di Sammichele di Bari, con partenza ed arrivo in Piazza Vittorio Veneto. 

Il percorso sarà interamente chiuso al traffico, illuminato e controllato dai giudici FIDAL, dalle 

Forze dell’Ordine, dalle Associazioni di Volontariato, dal personale della Pubblica Assistenza e da 

volontari che assicureranno l’assistenza lungo l’intero percorso. 

 
PROGRAMMA: 

Ore 18,30: ritrovo in Piazza Vittorio Veneto. 

Ore 20,00: partenza gara. 

Ore 22,00: premiazioni. 

Ore 22,30: chiusura della manifestazione. 

 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa delle 

competizioni su pista di Atletica Leggera ATIVITA’ 2021 – COVID 19. Sarà necessario 

verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale al link 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 . 

 

 
PARTECIPAZIONE: Alla gara competitiva sono ammessi tutti gli atleti/e italiani e stranieri 

tesserati per Società alla FIDAL in regola con il tesseramento 2021, nonché gli atleti italiani e 

stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), in regola con le norme 
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sanitarie e con il tesseramento 2021. Sono ammessi alla gara competitiva anche tutti gli atleti in 

possesso della RUN CARD abbinata al certificato medico d’idoneità agonistica specifico per 

“Atletica leggera”. Il rispetto delle 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). 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni alla gara competitiva saranno possibili esclusivamente tramite la 

procedura on line sul sito www.fidal.it alla sezione servizi on line e si chiuderanno 

improrogabilmente entro le ore 24,00 di Martedì 07 Settembre. 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 BA759@fidal.it. I relativi documenti dovranno 

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

 
CAMPIONATO ITALIANO AERONAUTICA MILITARE: La partecipazione al Campionato 

Nazionale Aeronautica Militare è riservata al personale militare e civile ambosessi dell’Aeronautica 

Militare in servizio muniti di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. 

Per informazioni e regolamento A.M.: Infotel 080-5418328 // 349-7541102 // 339-1908433. 

Le iscrizioni dei tesserati FIDAL dell’ A.M. dovranno essere effettuate dai rispettivi Presidenti 

entro le ore 24.00 del 08 Settembre 2021. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione è fissata, per ciascun atleta, in € 6,00 

ed in €. 8,00 con pacco gara (specificare nelle note all’atto dell’iscrizione). 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 SPITS RUN WALKING E TREKKING 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI 

Codice Iban: IT75W0833841660006007003793 

 
RITIRO PETTORALI, PACCHI GARA ED AUTOCERTIFICAZIONE: Il ritiro del pettorale con 

il chip e del pacco gara dovrà avvenire a cura di un rappresentante dell’associazione. Per evitare 

assembramenti: già dal Giovedì presso Il COC, Centro Operativo Comunale C/O Sede Mercato 

Settimanale sito in Via Rossi previa comunicazione telefonica ad un responsabile 

dell’organizzazione, oppure il giorno della gara dalle ore 16,30 alle 18:30, presso la stessa sede. 

muniti di conferma di iscrizione e dell’autocertificazione Covid. allegata al presente regolamento. 

 
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 

http://www.runcard.com/
http://www.fidal.it/
mailto:BA759@fidal.it
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chiusura del percorso. 

RADUNO E PARTENZA: Il raduno e la partenza avverranno in PIAZZA VITTORIO VENETO 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. 

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

ANTICOVID-19. 

 
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 manifestazione si autorizza la ASD SPITS RUN 

WALKING & TREKKING 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 SPITS RUN WALKING & 

TREKKING 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 maggiore e per garantire la migliore riuscita della 

manifestazione. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; l’Associazione 

organizzatrice si riserva di apportare eventuali modifiche al percorso di gara se richiesto dalle 

avverse condizioni atmosferiche. La manifestazione è comunque coperta da polizza assicurativa. 

 
PREMIAZIONI: Verranno effettuate nell’atrio del Castello Caracciolo nel centro storico, sede del 

MUSEO della Civiltà Contadina “Prof. Dino Bianco”. Le classifiche saranno elaborate a cura della 

FIDAL e dei Giudici FIDAL e saranno pubblicate sui siti puglia.fidal.it e  www.fidalbari.it. 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 tre classificali maschili e le prime tre classificate femminili per la categoria 

ASSOLUTI (categoria unica ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE);-i primi tre atleti classificati 

maschili e prime tre atlete classificate femminili per le categorie M35, M40, M45, M50, M55, M60, 

M65,  M70 e M75. I primi tre classificati per la categoria unica M80/85. I titolari di Runcard 

rientrano nelle premiazioni della classifica generale ed in quelle di categoria. Premi di società. 

Saranno premiate: le prime tre società arrivate al traguardo con maggior numero di atleti. 

 
PREMIAZIONI CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA: Saranno premiati il 

primo atleta maschile classificato e la prima atleta femminile classificata. I primi tre classificati 

maschili e le prime tre classificate femminili per le categorie M35, M40, M45, M50, M55, M60, 

http://www.fidalbari.it/
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M65, M70 e M75. I primi tre classificati per la categoria unica S80/85. I titolari di Runcard 

rientrano nelle premiazioni della classifica generale ed in quelle di categoria. 

 
PREMIAZIONI AERONAUTICA MILITARE: Saranno premiati il primo atleta maschile 

classificato e la prima atleta femminile classificata, che saranno esclusi dalla premiazione di 

categoria; i primi tre classificati maschili e le prime tre classificate femminili per ogni fascia d’età 

contemplata nell’apposito regolamento. 

 
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati ai Giudici 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 a tutte le vigenti disposizioni federali (tecniche, statutarie e 

regolamentari). 

 
CONTATTI: Per qualsiasi informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 

3332360818 (Nico Savino) 

3314834150 (Gianni Castellaneta) 

email: BA759@fidal.it 

 

 

FIDAL – C.R. PUGLIESE  
SETTORE MASTER 
VISTO SI APPROVA – BARI 16/08/2021  
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:  

sidenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;  
 

Runcard EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.  

 

mailto:BA759@fidal.it
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Modulo per Atleta maggiorenne/Tecnico/Dirigente/Giudice/Cronometrista 

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

 
Il/La sottoscritto/a     , nato/a                                                                  

il  residente in  ( ),e 

domiciliato/a    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 gara podistica che si svolgerà a ................................ (......) il ........./ ....... / 2021 

presso ........................................................... 

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, ageusied 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, dirisultare 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. e l’ASD SPITS RUN W & T 

 
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. 

 
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. 


