
                                                               

                                      

 
 

La “A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE”, con l’approvazione del comitato regionale FIDAL Puglia, la                         

”A.S.D. ATLETICA GROTTAGLIE”, la "A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE", la "GSC GROTTAGLIE"       

con il Patrocinio del Comune e dell’Assessorato allo Sport di Grottaglie, organizza la manifestazione podistica:  

 
   

 

 

 

            

 

            

    

     

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

1. La gara competitiva di circa km 10,200 è riservata agli atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores,   SMF/35 ed 

oltre, in regola con il tesseramento FIDAL 2022, ai possessori di tessera RUNCARD ed agli atleti di Enti di promozione 

sportiva maschili e femminili in possesso della Runcard EPS ed in regola con le norme di tutela sanitaria alla pratica 

sportiva. 

2. La manifestazione avrà luogo a Grottaglie (TA) in data 30 ottobre 2022, con raduno fissato per le ore 07:00 nei pressi dello 

Stadio Comunale (Viale dello Sport). Garantita disponibilità di ampio parcheggio e servizi igienici.                       

3. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 27/10/2022 tramite il portale dedicato 

www.corripuglia.com.    

La quota di partecipazione è di € 8 (otto), comprensiva di medaglia ricordo, dovrà essere versata tramite bonifico bancario 

intestato a: ASD PODISTICA GROTTAGLIE presso la banca BCC San Marzano di San Giuseppe filiale di Grottaglie 

all’IBAN IT49C0359901899088178503490. Copia della ricevuta del bonifico sia inviata all’indirizzo mail: 

podistica.grottaglie@gmail.com .  

Al momento dell'iscrizione degli atleti, i responsabili di ciascuna Società dovranno indicare nell’apposito spazio, i rispettivi 

donatori AVIS. 

5. L'atto dell'iscrizione equivale all'accettazione del regolamento nonchè il riconoscimento di essere idonei all'attività 

sportiva agonistica, sollevando l'organizzazione di qualsiasi responsabilità. Non saranno accettate iscrizioni, cambi, 
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sostituzioni il giorno della gara. Le Società sono responsabili dei propri atleti, e qualora ci siano scambi di pettorali o chip, 

il Comitato Provinciale FIDAL penalizzerà la società e gli atleti con l'azzeramento dei punti acquisiti. 

6. Programma ed orari della  manifestazione: 

-  ore 07:00   Raduno;  

- ore 09:00   Partenza gara;  

- ore 11:00  Premiazioni. 

7. Il percorso urbano ed extraurbano di circa Km 5,100, da ripetere 2 volte, sarà completamente chiuso al traffico con 

l’apporto di VV.UU., Volontari e G.G.G. 

8. Sarà garantita l’assistenza sanitaria prima, durante e dopo la manifestazione. 

9. La manifestazione sarà coperta con polizza R.C.T. 

10. L’Associazione organizzatrice si riserva di variare il presente regolamento per cause di forza maggiore e/o per motivi 

ritenuti opportuni il cui fine è la migliore riuscita della manifestazione. 

11. I Giudici verificheranno il regolare svolgimento della manifestazione. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per 

iscritto al Gruppo Giudici di Gara accompagnati dalla relativa tassa federale di €. 50,00 entro e non oltre 30 minuti dalla 

lettura dei risultati. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

12. Tutti i partecipanti con l’atto d’iscrizione dichiarano di concedere al Comitato Organizzatore, senza alcun compenso a 

proprio favore, il diritto di utilizzare foto, filmati, ecc., ripresi durante la manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari 

e autorizzano l’A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE al trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto 

Legislativo n. 196 del 30/06/2003. 

13. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, attenersi alle norme Federali vigenti. Il Comitato organizzatore, pur 

garantendo il massimo impegno, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose, prima, 

durante e dopo la manifestazione. 

 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

Saranno premiati i partecipanti alla gara, secondo le seguenti modalità: 

- il 1° arrivato Assoluto e la 1ª arrivata Assoluta, i cui premi non saranno cumulabili con quelli di categoria; 

- i primi 3 arrivati di tutte le categorie maschili e femminili (Allievi-Juniores- Promesse accorpata in un'unica categoria); 

- i primi 3 arrivati e le prime 3 arrivate nella classifica "6° Trofeo AVIS". 

PREMIAZIONI DI SOCIETA'  

Premesso che la A.S.D. Podistica Grottaglie, in qualità di Società organizzatrice, si escluderà da un'eventuale premiazione, 

sarà premiata con il Trofeo "Oronzo Nilla" la società con maggior numero di atleti giunti al traguardo. 

 

                                                                                                                                           

Grottaglie, 23/9/2022                                                                                   il presidente       

                                       Mauro Arcadio  
 

          

  


