
  

 

 
 

 

 
La A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO - BARI 

in collaborazione con 
A.S.D. AVIS IN CORSA CONVERSANO 

Organizzano la 
  “1^ Raff Race Run” - Memorial Raffaele Gigante 

Gara Regionale su strada – 8^ Tappa Corripuglia – 4 settembre 2022 
 

L’A.S.D. Amici Strada del Tesoro in collaborazione con l’Avis in Corsa Conversano, con il 

riconoscimento della F.I.D.A.L. Puglia e il patrocinio del Comune di Conversano, organizza la “1^ 

Raff Race Run”, gara podistica competitiva sulla distanza di km 10, valida come 8^ prova del 

Corripuglia 2022. La gara si svolgerà a Conversano domenica 4 settembre 2022 in un circuito 

extraurbano e urbano lungo le strade cittadine periferiche e storiche del Comune di Conversano. 

Il raduno è previsto alle ore 16:00 nella splendida e suggestiva cornice della Piazza Castello, un 
ampio spazio dove gli atleti, gli accompagnatori e gli spettatori troveranno la massima accoglienza 
essendo il luogo ricco di servizi e attrazioni paesaggistiche.  
La partenza sarà data alle ore 18,00 precise. 
E’ garantito un ampio parcheggio gratuito situato a pochi metri dal luogo di raduno. 
Il percorso verrà fortemente presidiato dallo staff, Forze dell’ordine locali, Associazioni di 

Volontariato e fornitori di servizi esterni che assicureranno il regolare svolgimento della 

manifestazione e l’impegno a garantire la sicurezza degli atleti.  

Il percorso, inoltre, verrà presidiato da assistenza sanitaria medica e infermieristica con 

ambulanze dotate di defibrillatore. Sono già usufruibili 24 defibrillatori automatici e semiautomatici 

in punti strategici in tutta la città gestiti da personale specializzato.  

 
L'organizzazione potrà modificare il percorso in qualunque momento ai fini di garantire una 

migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 

opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite pubblicazione sulla pagina facebook e sul 

sito web.  

 
Alla gara possono partecipare tutti gli   

- atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal per il 2022 delle categorie 

Allievi, Juniores, Promesse e Seniores di tutte le fasce di età;   

- Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (Sez. Atletica) in 

possesso della Runcard EPS;  

- Atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sez.Atletica)  

- Atleti tesserati alla Fispes – Federazione Italiana Sport Paralimpici e sperimentali.  

Le iscrizioni (compresi i titolari di Runcard) dovranno pervenire entro le ore 24 di giovedì 

01.09.2022 esclusivamente tramite il nuovo portale dedicato www.corripuglia.com; non sarà 

possibile effettuare cancellazioni, iscrizioni e sostituzioni il giorno della gara; per informazioni 

telefonare al 3331203110 oppure al 3473354858 – oppure scrivere a: ba550@fidal.it  - 

ba039@fidal.it  

La quota di partecipazione è di € 7,00 con pacco-gara; la relativa quota di iscrizione può essere 

versata anche tramite bonifico intestato a:  

http://www.corripuglia.com/


  

 

 
 

 

 
“Avis in Corsa Conversano” IBAN IT48P0359901899085038503379:  

Iscrizione gratuita per i tesserati Fispes;  

I partecipanti potranno ritirare  il pacco gara, personalmente o attraverso un rappresentate della 
società sportiva di appartenenza. 
 

La manifestazione è coperta da ASSICURAZIONE R.C.T., in ogni caso l’organizzazione, pur 

assicurando la massima attenzione, declina ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali 

danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della 

medesima manifestazione.  

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione climatiche, salvo l’eventualità di calamità naturali 

proclamate dalle Autorità Istituzionali.  

Con l’iscrizione gli atleti partecipanti e quindi i Presidenti delle rispettive società, accettano il 

presente regolamento e dichiarano, di essere in possesso della tessera associativa e del 

“certificato medico attività agonistica sportiva”; la relativa responsabilità in tal senso ricadrà 

esclusivamente sulla società di appartenenza e quindi sul Suo Legale Rappresentante 

(Presidente) Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50. Per 

quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e 

del G.G.G.  

Le immagini e le relative informazioni e/o dati dei partecipanti alla manifestazione saranno 

destinate esclusivamente nell’ambito del medesimo evento, secondo quanto previsto dalla 

normativa sulla privacy.     

Premiazioni:  

Classifica generale maschile: saranno premiati i primi 3 arrivati;  

Classifica generale femminile: saranno premiate le prime 3 arrivate;  

Classifica maschile: saranno premiati i primi 5 di tutte le categorie (ALL/JUN/PRO categoria 

unica) 

Classifica femminile: saranno premiati le prime 5 di tutte le categorie (ALL/JUN/PRO categoria 

unica) 

Classifiche di società:   

Saranno premiati le prime 5 società maschile + femminile in base al numero degli arrivati al 

traguardo.  

Classifica Fispes:  

Saranno premiati tutti gli atleti fispes che taglieranno il traguardo. 

 

  IL PRESIDENTE       IL PRESIDENTE 

A.S.D. Amici Strada del Tesoro                  Avis in Corsa Conversano 

                                
     

          


