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A.S.D. Barletta Sportiva
Con il patrocinio:

del Comune di Corato,
FIDAL – “FEDERAZIONE Italiana di atletica Leggera”
IUTA – “Associazione Italiana di Ultramaratona e Trail”
ORGANIZZA:

il 09 maggio 2021
IV EDIZIONE DELLA

“6 ORE CORATINA”
Campionato Italiano IUTA
IV MEMORIAL BICE FINO e GIACOMO GRAVINA
GARA VALIDA COME PROVA DEL 18° GRAN PRIX IUTA 2021 di ULTRAMARATONA

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’A.S.D BARLETTA SPORTIVA sotto l’egida della FIDAL (FEDERAZIONE ITALIANA DI Atletica Leggera) e della IUTA
(Associazione Italiana di Ultramaratona e Trail), con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Corato
organizza la manifestazione di atletica leggera di ultra maratona di corsa su strada individuale “6ORE CORATINA”,
gara valida come Campionato Italiano IUTA, inserita in Calendario Nazionale FIDAL e IUTA 2021, valevole come
prova del 9° GRAN PRIX IUTA 2021.
Nell’ambito della stessa manifestazione è previsto il rilevamento del tempo al passaggio al 18° giro del circuito,
corrispondente ad una distanza complessiva di 21,834 Km. Si precisa che questa rilevazione cronometrica non sarà
omologata.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 09/05/2021 nel Comune di Corato (BA)
Ritrovo: ore 8:00 presso P.zza Vittorio Emanuele Corato (BA). Verranno date ulteriori comunicazioni dagli
organizzatori, attraverso i canali social legati alla manifestazione, relative alle modalità di ritiro dei pettorali e
pacchi gara, legate ai protocolli di sicurezza COVID in vigore nel giorno della gara.
Orario di partenza 6Ore: ore 10:00 partendo da Via San Benedetto, predisponendo apposite griglie di partenza
in virtù delle disposizioni di sicurezza dettate dai protocolli anti covid in vigore al momento della gara
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CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Circuito cittadino di km 1,213 (Omologato Fidal), che si snoderà nel centro del Paese, pianeggiante e
completamente chiuso al traffico. Il circuito presenta ampi tratti asfaltati e in rettilineo, ed altri che si articolano su
basolato vulcanico e in pietra.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone che al giorno della manifestazione abbiano
compiuto il 20° anno (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
•
Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL
•
Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita
medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
•
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita
medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone che al giorno
della manifestazione abbiano compiuto il 20° anno (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
•
Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. All’atto
dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi,
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
•
Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso
della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita
medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
CAMPIONATO ITALIANO IUTA
La partecipazione al Campionato Italiano IUTA è riservata ai soli atleti in possesso dei tesseramenti IUTA e
FIDAL. Tuttavia saranno classificati nel Campionato italiano IUTA i soli tesserati alla IUTA. In particolare il
tesseramento IUTA dovrà essere valido già da almeno 15 giorni prima della data della manifestazione.
La partenza è alle ore 10:00. Gli atleti iscritti alla 6ore, solo se tesserati IUTA, potranno partecipare di diritto al
Campionato Italiano.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TEMPOGARA; le stesse sono convalidate
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
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Verranno redatte due distinte classifiche: una per la 6 ore Campionato Italiano IUTA, e una per coloro che si
fermeranno al 18° giro per la rilevazione del tempo di percorrenza. Si ribadisce che questa rilevazione
cronometrica non potrà, comunque, ritenersi omologabile.
la IUTA si attiene alle categorie FIDAL. Le categorie, per ambo i sessi, sono così definite (SM SM35 SM40 SM45
SM50 SM55 SM60 SM65 SM70 SM75 SM80 SM85 SM90 SM95 / SF SF35 SF40 SF45 SF50 SF55 SF60 SF65 SF70 SF75
SF80 SF85 SF90 SF95);
Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno superato (nelle 6 ore) la distanza di Km. 42,195.

-

ISCRIZIONI
Le quote di iscrizione per gli atleti possessori dei requisiti su descritti sono le seguenti:
6 ORE C. ITALIANO - €45,00 (tesserati Fidal) - € 40,00 (tesserati IUTA). Le iscrizioni saranno accettate entro il 02
maggio 2021.
Sarà possibile iscriversi tramite il sito www.Tempogara.it entro e non oltre domenica 02 MAGGIO.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato con carta di credito o paypal oppure
tramite Bonifico Bancario sul c/c con IBAN: IT IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757 intestato a:
TEMPOGARA SRLS, con causale “6 ORE Corato + nome iscritti”.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA. SI INVITA TUTTI A REGOLARIZZARE IL
PAGAMENTO ENTRO LA DATA DI SCADENZA.
L’accettazione delle iscrizioni è legata al giudizio insindacabile dell’organizzazione.
È garantita la medaglia di partecipazione a tutti i partecipanti nelle diverse distanze e un ricco pacco gara.
In caso di rinvio della manifestazione non dovuto a cause imputabili all’organizzatore, verrà individuata una
seconda data per disputare la manifestazione. L’iscritto, in questo caso, potrà decidere se congelare la quota di
iscrizione per la gara successivamente indicata, oppure farsi rimborsare la quota (con detrazione di €5,00 per spese
di bonifico)

PREMIAZIONI CAMPIONATO ITALIANO
Saranno premiati:
•
Primi 3 atleti in assoluto maschili e prime 3 atlete in assoluto femminili con MAGLIA DI CAMPIONE
ITALIANO E MEDAGLIA e con prodotti locali, e/o materiale sportivo, e/o coppa o targa;
•
Primi 3 atleti classificati di categoria di cui il primo classificato, m/f con MAGLIA DI CAMPIONE ITALIANO E
MEDAGLIE, e con prodotti locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe o targa;

Saranno inoltre premiate le prime tre società in base agli atleti giunti al traguardo.
Si precisa che il titolo di Campione Italiano Assoluto verrà attribuito agli atleti di ambo i sessi a prescindere da
età e categoria purché tesserato alla IUTA in data anteriore di 15 giorni rispetto alla gara. Il titolo di Campione
Italiano di Categoria verrà attribuito agli atleti di ambo i sessi in base alle categorie di età come previste dalla
FIDAL, purché l’atleta sia tesserato alla IUTA in data anteriore di 15 giorni rispetto alla gara

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E PROTOCOLLO ANTICOVID
Per il servizio di stewarding sarà assicurata la presenza delle Associazioni di volontariato.
Particolare attenzione sarà rivolta alla minimizzazione del rischio di contagio da Covid-19. Personale della A.s.d.
BARLETTA SPORTIVA nonché del comitato organizzatore, si occuperà della accoglienza, instradamento,
regolamentazione dei flussi in ingresso ed in uscita degli atleti in arrivo per le fasi pre-gara e post-gara. In
particolare sarà individuato un apposito punto per la distribuzione dei pettorali gara con apposito corridoio con
ingresso e uscita degli atleti. Gli atleti, all’ingresso dell’area ritiro pettorali, saranno sottoposti al controllo della
temperatura e dovranno rilasciare apposita autodichiarazione, scaricabile al seguente link
(http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf?fbclid=IwAR0_BipwEv3fEi
Ud8UH-r1aHzGmP8__swUdb736Qe4GksLyx1tFXEYo8As8). Sarà prestata particolare attenzione al distanziamento
degli stessi in coda per l’identificazione e la consegna delle autodichiarazione covid. Sarà consentito l’accesso
all’area di gara esclusivamente indossando la mascherina. Esclusivamente agli atleti impegnati nella gara sarà
consentito di non indossarla. Tuttavia anche costoro dovranno indossarla nelle fasi di partenza e potranno liberarsi
della stessa dopo 500metri (approssimativamente presso l’incrocio tra via A. Moro e via Trilussa), dove apposito
personale si occuperà di raccoglierle per lo smaltimento in appositi bidoni dedicati. Durante le operazioni di
partenza saranno predisposte delle griglie per mantenere gli atleti distanziati tra loro. Al termine della gara sarà
consentito di rimanere nell’area della manifestazione esclusivamente a coloro che saranno premiati, i quali

3

dovranno sempre indossare la mascherina. Gli atleti, al termine della gara dovranno lasciare il percorso nel più
breve tempo possibile.
Il personale in servizio di stewarding riferito alle Associazioni di volontariato, debitamente sensibilizzato, si
occuperà prevalentemente di sorvegliare gli accessi stradali al percorso gara, fornendo informazioni circa la
viabilità alternativa o, in caso di necessario attraversamento del percorso gara, di assicurare che questo avvenga
nella totale sicurezza degli atleti impegnati. Il percorso, come da richiesta inoltrata, sarà completamente chiuso al
traffico. Sarà prevista un’unica via di fuga per i residenti, in Via San Domenico, presidiata dalle competenti forze di
Polizia Locale.
Si precisa che verrà richiesta l’emissione di ordinanza di chiusura temporanea della circolazione stradale nelle
strade interessate dal percorso gara: Via Aldo Moro, Via Trilussa, Via XXIV maggio, C.so Garibaldi, Via Roma, Via
Monte di Pietà, Via San Benedetto. Il suddetto percorso è stato omologato dalla FIDAL nel 2017 in occasione della
prima edizione della gara, e ai fini della validità della stessa non è modificabile.
Compatibilmente con l’area di gara, non sarà previsto pubblico ad assistere alla manifestazione. Tuttavia non si
può escludere la presenza di persone che assisteranno alla gara, dato che questa si svolgerà in area pubblica con
libero accesso pedonale alle vie oggetto del percorso. A tal proposito si sensibilizzeranno le persone presenti ad un
rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento tra persone.
Si comunica che, in ordine all’organizzazione sanitaria, è stata prevista la presenza di due ambulanze con almeno
un equipaggio di tre unità compreso l’autista soccorritore, che saranno dislocate lungo il percorso gara e
precisamente all’angolo tra via Aldo Moro e Via Trilussa e in Piazza Vittorio Emanuele. Alla data attuale, si ha già la
disponibilità di una ambulanza fornita dalla Associazione ALI DEL SOCCORSO, e del medico di gara nella persona
del Dott. Giancarlo Torelli. Inoltre, dislocati sul percorso gara vi è la presenza di n. 2 defibrillatori pubblici alloggiati
nelle colonnine di C.so Garibaldi e Piazza Di Vagno.
Note sulla partecipazione:











In ottemperanza alle normative anti covid in vigore il girono della gara, saranno prese tutte le opportune
precauzioni sanitarie ed emanate specifiche direttive, in base a i protocolli federali, che verranno comunicate in
tempo utili agli atleti partecipanti attraverso i canali di comunicazione indicati nel presente regolamento.
In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza, non sarà consentito ai non iscritti e
comunque, a chiunque si trovi sprovvisto del pettorale, di correre lungo il percorso di gara. Tutti coloro che si
troveranno in queste condizioni saranno perentoriamente invitati ad uscire. Non sarà consentito ai tecnici degli
atleti o ad altri accompagnatori di transitare con biciclette o altri mezzi all’interno del percorso, pena la squalifica
degli atleti interessati e la denuncia dei non autorizzati al transito all’autorità giudiziaria. In particolare si dovranno
rispettare le seguenti regole:
Ogni atleta sarà munito di chip per il rilevamento elettronico della velocità e della distanza;
Durante la gara, qualora l’atleta non fosse in grado di continuare la corsa dovrà comunicarlo al giudice del
percorso, e gli verrà conteggiato il numero dei giri percorsi compreso le eventuali frazioni in metri sino al momento
dell’abbandono;
Il risultato finale utile per la classifica risulterà dal prodotto dei giri interi espressa in metri e centimetri, più la
distanza dell’ultimo giro anch’esso espresso in metri e centimetri;
Negli ultimi 30’ di gara ogni atleta partecipante sarà munito di testimone consegnato dai giudici, che l'atleta dovrà
depositare sul percorso allo scadere del tempo di percorrenza.
5’ prima dello scadere della 6° ora ci sarà uno sparo di avviso;
Allo scadere della 6° ora un secondo sparo decreterà la fine della gara e ogni atleta si dovrà fermare fissando il
proprio testimone (con il numero del proprio pettorale) sul punto esatto di arresto. Sarà cura dei Giudici di gara
misurare i metri percorsi oltre ai giri completi;
Sui due punti percorso saranno presenti due ambulanze con defibrillatore a bordo e operatori sanitari specializzati.
Un ulteriore defibrillatore è installato lungo il percorso.
Saranno inseriti in classifica finale tutti gli atleti partecipanti, a prescindere dal chilometraggio raggiunto, e come
da regolamento IUTA saranno premiati solamente coloro che avranno superato il traguardo minimo di Km 42,195
(35 giri)
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie
della FIDAL e del G.G.G. e i regolamenti IUTA di Ultramaratona 2021. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet
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www.barlettasportiva.blogsport.it e tramite la pagina Facebook dell’evento. Inoltre la documentazione contenente
le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.barlettasportiva.blogsport.it
Facebook: Evento Sei Ore Coratina CAMPIONATO ITALIANO 2021
Pagina: Seiore Cotatina
E-mail: seiorecoratina@outlook.it
TEL. Riccardo Blasi 345.5905237 – Enzo Cascella 333.4714852 – Girolamo Aliberti 349.5459002
Il Presidente
Vincenzo Cascella

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 29/04/2021

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. La manifestazione è classificata di livello BRONZE. E’ ammessa la partecipazione di:




atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA;
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.
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