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Impossible Target ASD, 

in collaborazione con Leonardo Trulli Resort, il testimonial Simone Leo, l’Alteratletica 

Locorotondo,  il Club Supermarathon, con l’approvazione della FIDAL 

e con il patrocinio del Comune di Locorotondo  

ORGANIZZA 

▪ “2^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI MARATHON” – 42,195km. Gara

Competitiva Nazionale inserita in calendario nazionale Fidal e Campionato Regionale,

manifestazione su strada BRONZE

▪ “1^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI HALF MARATHON – 21,097km. Gara

Competitiva Nazionale, inserita in calendario nazionale FIDAL, manifestazione su strada

BRONZE

▪ “2^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI 11KM RUN” - Evento non competitivo locale

NORME DI SICUREZZA 

La manifestazione rispetterà le norme emanate dalla FIDAL, i linea con i Decreti Ministeriali, atte a 

contenere la diffusione del virus SARS-COVID19  che saranno in vigore nel periodo in cui essa sarà 

svolta. Essendola normativa in continua  evoluzione, prima della partecipazione, l’Atleta è tenuto a 

controllare le principale news su Fiadal.it, legate all’emergenza  covid-19 con accesso al sito 

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

ORGANIZZAZIONE 

Luogo e data: Locorotondo, domenica 2 Ottobre 2022 

Ritrovo: ore 7:30 presso Piazza Aldo Moro a Locorotondo, di fronte al Municipio 

Partenza: ore 9:00 da Corso XX Settembre, altezza di Piazza Aldo Moro a Locorotondo BA 

Arrivo: Corso XX Settembre a Locorotondo BA 

Tempo massimo: 8 ore per la Maratona – 3 ore per la Mezza Maratona   

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Iscrizioni tramite piattaforma Icron: al seguente link  : 

https://www.icron.it/newgo/#/evento/20221979 NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

COMPETITIVE 

In base a quanto previsto dall’Art. 34 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 

emanate dalla FIDAL, possono partecipare tutti gli atleti, dai 18 anni in poi (millesimo di età) 
per la mezza maratona, dai 20 anni in poi (millesimo d'età: 2002), che appartengano ad una 

delle seguenti categorie:  
1. Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per il 2022 per Società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle 

categorie Junior (18-19 anni - per la mezza maratona), Promesse (20-22 anni), Seniores (23-34 

anni) e Master (SM/SF35, SM/SF40, SM/SF45, SM/SF50, SM/SF55, SM/SF60, SM/SF65, SM/

SF70, SM/SF75, SM/SF80, SM/SF85, SM/SF90, SM/SF95).

2. Atlete/i tesserate/i per Federazioni straniere affiliate alla World Athletics presentando, nel caso non 
vengano iscritti dalla propria Federazione o Club o Assistente, apposito modulo di
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autodichiarazione del tesseramento. Gli atleti extracomunitari devono presentare il permesso di 

soggiorno o il visto d’ingresso. Gli atleti appartenenti a Federazioni straniere che prevedono 

l’autorizzazione per gareggiare all’estero (regola 4 del Regolamento Tecnico Internazionale) 

devono presentare l’autorizzazione stessa.  

3. Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva 
convenzionato con la FIDAL solo in possesso di RUNCARD-EPS. Possono partecipare cittadini 
italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 anni (millesimo di età: 2002) in poi, tesserati 
per una società affiliata (disciplina atletica leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva 
convenzionato FIDAL in possesso di RUNCARD-EPS in corso di validità (data non scaduta) 
rilasciata direttamente dalla FIDAL.

Attenzione: non è sufficiente il possesso di tessere RUNCARD. La loro partecipazione è comunque 
subordinata al controllo del possesso di adeguato certificato medico (i.e. certificato medico di 
idoneità agonistica specifica per Atletica Leggera (no altre diciture) in corso di validità).

Questi verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di 
rimborsi, bonus o accedere al montepremi.

4. Possessori di RUNCARD italiani (residenti e non residenti in Italia) e stranieri residenti in Italia. 
Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, limitatamente alle persone di età 
da 20 anni (millesimo di età: 2002) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL né per 
una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla World Athletics, in possesso di RUNCARD 
in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL.

Attenzione: non è sufficiente il possesso di tessere RUNCARD. La loro partecipazione è comunque 
subordinata al controllo del possesso di adeguato certificato medico (i.e. certificato medico di 
idoneità agonistica specifica per Atletica Leggera (no altre diciture) in corso di validità).

Queste atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di 
rimborsi, bonus o accedere al montepremi.

5. Possessori di RUNCARD stranieri residenti all’estero.

Possono partecipare cittadini stranieri residenti all’estero limitatamente alle persone di età da 20 
anni (millesimo di età: 2002) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL né per una 
Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla World Athletics, in possesso di RUNCARD in 
corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL.

Attenzione: non è sufficiente il possesso di tessere RUNCARD. La loro partecipazione è comunque 
subordinata al controllo del possesso di adeguato certificato medico.

Questi atleti possono presentare un certificato medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli 
esami diagnostici previsti dalla normativa italiana (D.M. 18/02/82) per poter svolgere attività 
agonistica – vedi qui di seguito:

• Visita Medica;

• Esame completo delle urine;

• Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo ;

• Spirometria.

Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali. Questi 

verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di 
rimborsi, bonus o accedere al montepremi.

6. Atleti stranieri non tesseratiche intendono correre la maratona in maniera non competitiva. Possono 

partecipare i cittadini stranieri residenti all’estero limitatamente alle persone di età da 20 anni 

(millesimo di età: 2002) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL né per una
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Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla World Athletics, firmando l’apposita liberatoria al 

momento del ritiro del pacco gara.  

Scegliendo questa opzione questi saranno inseriti in una classifica di arrivo distinta dalla classifica 

della manifestazione agonistica, vedrà il proprio tempo inserito in ordine alfabetico e non potrà 

beneficiare di premi in natura o in denaro.  

ATTENZIONE: Gli atleti possessori di RUNCARD all’atto dell’iscrizione sulla piattaforma icron 

https://www.icron.it/newgo/#/evento/20221979  devono allegare tassativamente: 

• una copia della propria RUNCARD allegando una copia del certificato medico di idoneità
agonistica alla pratica dell’atletica leggera, rilasciato da un medico della medicina dello sport in
corso di validità alla data del giorno della manifestazione 02/10/2022.

Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità l’organizzazione circa la propria idoneità 
fisica a disputare la gara. Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento 
d’identità e certificato medico sportivo qualora ci fosse bisogno di acquisirne nuovamente prova. Tutta 
la documentazione deve essere in corso di validità al 2 ottobre 2022. 

I pettorali, ed il chip verranno consegnati secondo le indicazioni descritte nella sezione Consegna 

Pettorali e Pacchi Gara 

La medaglia verrà consegnata a conclusione della gara, alla restituzione del chip. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Maratona  

fino al 31 Agosto 

▪ 27,00 € solo per atleti regione puglia (campionato regionale di maratona) senza pacco gara;

▪ 30,00 € con pacco gara;

fino al 28 Settembre (chiusura iscrizioni) 

▪ 27,00 € solo per atleti regione puglia (campionato regionale di maratona) senza pacco gara;

▪ 40,00 € con pacco gara.

Mezza Maratona 

fino al 31 agosto 

▪ 15,00 €;

fino al 28 settembre (chiusura iscrizioni) 

▪ 20,00 €;

11km – non competitiva 

▪ 10,00 € fino al 28 Settembre (chiusura iscrizioni).

Per i soci del Club Supermarathon e Iuta sarà riservato uno sconto di 5€ sulle quote sopraindicate. 

ISCRIZIONI SOCIETARIE DI GRUPPO 

Per le distanze Maratona e Mezza Maratona è prevista 1 gratuità ogni 5 iscritti, appartenenti alla stessa 

Società.  

SERVIZIO BAGNI 

I bagni sono situati nei pressi della zona partenza e arrivo in Piazza Aldo Moro. 
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SERVIZIO PUNTI RISTORO 

In conformità al regolamento FIDAL, sono previsti 8 punti di servizio ristoro lungo tutto il percorso, 

compreso il ristoro finale, posizionato dopo l’arrivo. I ristori sono previsti al km 6 circa, al km 11 

circa, al km 16 circa, al km 21 circa, al km 27 circa, al km 32 circa, al km 37 circa e quello finale. Nei 

punti ristoro saranno presenti acqua, integratori, cibo solido in porzioni monodose, come biscotti e 

cracker, e frutta.  

PREMIAZIONI e MONTEPREMI 

Verranno premiati i primi 3 uomini assoluti, le prime 3 donne assolute e i primi tre di ogni categoria 

master per la distanza della  Maratona e della Mezza Maratona con trofei predisposti da Impossible 

Target ASD, materiale tecnico e prodotti tipici locali. 

I montepremi verranno pubblicati e rei noti 15gg prima della manifestazione. 

Le premiazioni verranno effettuate al termine delle manifestazioni, dalle ore 13:00, presso la zona di 

arrivo. 

MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i concorrenti che taglieranno regolarmente il traguardo riceveranno una medaglia di 

partecipazione. 

ASSISTENZA MEDICA 

Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzazione in collaborazione con enti 

e servizi di assistenza locali. 

Saranno disponibili postazioni di primo soccorso, tra cui due fisse (una alla partenza/arrivo e l’altra in 

Contrada Rizzo) e una mobile che seguirà la gara. 

SERVIZIO FOTOGRAFICO 

Le fotografie saranno disponibili gratuitamente presso i canali social della manifestazione. 

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i classificati potranno stampare il proprio diploma di partecipazione nell’apposita sezione del sito 

https://www.icron.it/newgo/#/evento/20221979  ,  alcuni giorni dopo. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e Regolamento Tecnico 
Internazionale entro 30’ dall’ufficializzazione delle classifiche in prima istanza verbalmente al Giudice 
d’arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di € 100,00, 
che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal 
presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà  

squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso. 

ATLETI RITIRATI 

Gli eventi saranno seguiti da mezzi addetti al servizio assistenza e al trasporto dei ritirati. 2 postazioni 

(Località Contrada Rizzo al km7 circa e km 28 circa, Locorotondo al km 15 circa e al km 36 circa) 

fungeranno da punto di ritrovo per i ritirati, che, compatibilmente con lo svolgimento della gara, 

saranno poi condotti sino alla zona arrivo, dove potranno ritirare la propria sacca indumenti. 
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CONSEGNA PETTORALI E PACCO GARA 

I pettorali saranno distribuiti presso: 

❖ Leonardo Trulli Resort in Contrada Semeraro, 107, 70010 Locorotondo BA:

▪ Venerdì 30 Settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

▪ Sabato 1 Ottobre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

❖ presso piazza Aldo Moro Locorotondo BA:

• Sabato dalle ore 14:30 alle ore 20:30

Il 2 ottobre il giorno della gara, i pettorali verranno distribuiti dalle ore 7:00 alle ore 7:45, nella zona 

della partenza, presso piazza Aldo Moro Locorotondo BA. 

Il pacco gara per la Maratona e Mezza Maratona contiene la maglia ufficiale della gara, prodotti tipici 

locali, la medaglia dell’evento (a conclusione) e il diploma di partecipazione (a conclusione).  Per la 

11km il pacco gara contiene la medaglia dell’evento (a conclusione) e diploma di partecipazione (a 

conclusione).  

IMPORTANTISSIMO: SI PREGA DI CONSEGNARE IL PROPRIO CHIP APPENA DOPO 

L’ARRIVO, AGLI ADDETTI CHE TROVERETE OLTRE IL TRAGUARDO. CHI NON 

RESTITUIRÀ IL PROPRIO CHIP, NON RICEVERA’ LA MEDAGLIA 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla 2^ Valle d’Itria Leonardo Trulli Marathon, 1^ Valle d’Itria Leonardo Trulli Half 

Marathon e alla 2^ Valle D’Itria Leonardi Trulli 11Km Run, l’atleta autorizza espressamente 

l’organizzazione, unitamente a sponsor e media, all’utilizzazione di immagini fisse o in movimento 

sulle quali potrà apparire durante la partecipazione alla 1^ Valle d’Itria Leonardo Trulli Marathon o     

ad eventi ad essa correlati, su ogni tipo di supporto compresi materiali pubblicitari e/o promozionali, 

senza limiti territoriali e a tempo indeterminato. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’atleta, attraverso l’iscrizione alla 2^ Valle d’Itria Leonardo Trulli Marathon, alla 1^ Valle d’Itria 

Leonardo Trulli Half Marathon e alla 2^ Valle D’Itria Leonardi Trulli 11Km non competitiva  dichiara 

di accettare  quanto previsto dal seguente regolamento. 

Questo regolamento sarà valido per tutti gli eventi del 2 Ottobre 2022, competitivi e non ovvero: 

• 2^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI MARATHON;

• 1^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI HAL MARATHON;

• 2^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI RUN 11KM   NON  COMPETITIVA.

L’atleta dichiara di essere consapevole che partecipare all’evento in questione potrebbe essere 

pericoloso  per la sua salute, consapevole che non dovrebbe iscriversi e partecipare se non idoneo dal 

punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. 

Accettando la richiesta di iscrizione, l’atleta: 

a) si assume tutti i rischi connessi alla sua partecipazione a questo evento, compresi anche tutti

gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione.
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b) esonera in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e

qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento stesso

da ogni responsabilità

c) è consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potrà

essere ricondotto all’organizzazione.

d) dichiara sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2 legge

04/01/1968 n.15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n.127), ma di

esonerare Impossible Target ASD da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per

possibili danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.

e) dichiara di iscriversi volontariamente alla 2^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI

MARATHON                o alla 1^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI HALF MARATHON o

alla 2^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI RUN 11KM, sulla base di quanto

confermato tramite la piattaforma di iscrizione https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211442

f) si assume tutti i rischi che possono derivare dalla propria partecipazione.

Gli atleti partecipanti a tutte e tre le manifestazioni sono tenuti ad osservare il Codice della Strada. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 D.lgs. 30,6,2003 n.196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art.13 Regolamento 

UE n.2016/679 (in seguito GDPR) (Testo Unico della Privacy) l’organizzazione informa che i dati 

personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le varie 

classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo da 

parte dell’organizzazione o dai suoi partners. Tramite l’iscrizione il firmatario autorizza 

l’organizzazione tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video relative alla 

partecipazione all’evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali 

senza remunerazione alcuna. 

AVVERTENZE FINALI 

In caso di calamità naturali o di altre situazioni straordinarie che non dipenderanno dall’associazione 

organizzatrice Impossible Target ASD si riserva di annullare l’evento (per salvaguardare l’incolumità 

dei partecipanti) e detto annullamento potrà avvenire fino a poche ore prima l’inizio della 

competizione. 

In caso di annullamento o spostamento della data della manifestazione, per cause di forza maggiore, 

quali ad esempio l’emergenza da Coronavirus, calamità naturali, incendi, guerre dichiarate e non, 

scioperi, disposizioni delle autorità competenti, la quota di iscrizione verrà automaticamente trasferita 

all’edizione successiva, in programma nel 2023. 

In alternativa, qualora l’atleta optasse per il rimborso della quota,  la stessa verrà accordata e ri- 

accreditata sul conto corrente indicato, detratta del 25%, importo relativo alle spese di gestione solo se 

la rinuncia dovesse avvenire prima del 10 Settembre 2022. 

Annullamento per causa di forza maggiore - opzioni per gli iscritti: 

a) spostamento iscrizione alla edizione 2023;

b) rimborso quota detratta del 25% a patto che venga comunicata questa scelta entro il 10

Settembre 2022.

Annullamenti della partecipazione per scelta dell’iscritto, infortuni, motivi privati, andranno 

http://www.icron.it/newgo/%23/evento/20211442
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comunicati entro e non oltre il 10 settembre 2022 e daranno luogo alle seguenti opzioni: 

a) spostamento iscrizione alla edizione successiva;

b) rimborso quota detratta del 25% a patto che venga comunicata questa scelta entro il 10

Settembre 2022;

c) Gli annullamenti della partecipazione per scelta dell’iscritto, infortuni, motivi privati comunicati oltre il
10 Settembre 2022 non daranno diritto ad alcuno spostamento alle edizioni successive e a  nessun

rimborso.

Impossible Target ASD si riserva di modificare in qualunque momento, ogni clausola del presente 

regolamento, previa approvazione da parte della FIDAL e comunque secondo quanto previsto dalle 

norme federali (FIDAL) in materia. 

Contatti 

 Sito Internet: www.leonardotrullimarathon.it. 

 E‐mail: itriamarathon@gmail.com  

http://www.leonardotrullimarathon.it/
mailto:itriamarathon@gmail.com



