
 
 

L’A.S.D.  CORRERE  E’  SALUTE   MOTTOLA con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL 

Puglia e il Patrocinio del Comune di Mottola (TA), organizza la 

28a STRAPANORAMICA MOTTOLESE 
    GARA REGIONALE PUGLIESE KM. 9.70 

                                      XIII MEMORIAL FRANCESCO CIQUERA 

                              V TROFEO DONATORI AVIS 

                     

MOTTOLA (TA) – DOMENICA 03/07/2022   

START ORE 19.00 

REGOLAMENTO 

1. PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione è riservata ad atleti tesserati FIDAL maschili e femminili cat. Seniores e cat. A-J- P (Unica) 

in regola con il tesseramento anno 2022 e le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica, muniti 

di regolare certificazione medica che, con l’atto d’iscrizione a firma del presidente, dichiarano di conoscere 

ed accettare il presente regolamento sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale 

per danni causati o derivanti a cose o persone durante la partecipazione alla gara. 

 Possono inoltre partecipare i possessori di Runcard. 

Possono altresì partecipare atleti degli Enti di promozione sportiva se in regola con le norme di tutela sanitaria 

non agonistica. 

2. QUOTA ATLETI FIDAL: 

La quota di partecipazione è di € 6,00 per atleta iscritto e dà diritto al pacco gara contenente prodotti tipici 

locali, oppure 6 euro più 2 per avere diritto anche alla maglia tecnica GARANTITA AI PRIMI 400 

ISCRITTI. La quota dovrà essere versata esclusivamente  a mezzo bonifico bancario intestato alla società 

utilizzando l’iban: IT74N0526278980CC0881171473
. Nel bonifico specificare il codice società ed il numero degli atleti iscritti paganti. INVIARE COPIA 

DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO A: INFO@CORRERESALUTEMOTTOLA.IT 

 

ISCRIZIONI ATLETI FIDAL: 

Le iscrizioni dovranno pervenire al C.R. FIDAL Puglia con procedura fidal on line entro e non oltre 

le ore 24:00 di giovedì 30/06/2022. Gli atleti donatori Avis all’atto dell’iscrizione dovranno specificare nelle 

note il codice di appartenenza AVIS. 

Non sarà possibile effettuare alcuna variazione, cancellazione ed iscrizione il giorno della manifestazione. 

I possessori di Runcard dovranno inviare copia del tesserino e del certificato medico alla casella e-mail 

ta424@fidal.it 
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3. RADUNO E PARTENZA: 

La partenza e l’arrivo della gara avverranno in Via Matteotti presso  

 “LE TERRAZZE DEL MEZZOGIORNO” e LA SCUOLA “DON MILANI”. 

Raduno ore 17,00 e partenza della gara per tutti gli atleti ore 19,00. 

La gara si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
4. PERCORSO: 

Il percorso interamente urbano di 9.700 Km, sarà ben controllato dalle forze dell’ordine, radioamatori, 

volontari e personale specializzato. Sono previsti due ristori lungo il percorso ed uno all’arrivo.  

Sarà garantita la presenza dei giudici di gara FIDAL e dell’assistenza medica con ambulanze, auto medica e 

relativo personale. La manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa.  

Troverete indicazioni per i bagni e parcheggi gratuiti. 

5. PREMIAZIONI: 

Saranno premiati i primi 3 atleti FIDAL uomini e donne come di seguito specificato: 

- I primi 3 atleti FIDAL di tutte le categorie Seniores; 

- I primi 3 atleti FIDAL della cat. UNICA A-J-P; 

- I primi 3 atleti DONATORI AVIS; 

- Il primo atleta assoluto vincitore del XIII Trofeo “Memorial Francesco Ciquera” escluso dalle altre cat. 

- La prima atleta assoluta esclusa dalle altre cat. 

Saranno premiate le prime 3 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo. 

6. CLASSIFICHE: 

L’elaborazione delle classifiche della gara competitiva sarà effettuata con sistema informatico sotto il 

controllo del Gruppo Giudici di Gara e pubblicata sui siti puglia.fidal.it 

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. 

7. PRIVACY: 

Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato Organizzatore ai sensi del D.Lvo 

196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, senza alcun compenso a loro favore, l’uso e la 

divulgazione ai fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati o foto che dovessero essere utilizzati soltanto 

per formare elenco partecipanti o classifiche ed archivio storico. 

8. INFORMAZIONI: 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 

3286549894 (Marisa Ciquera) –   3497934456 (tesoriere) oppure scrivere a: 

  

 info@correresalutemottola.it – ta424@fidal.it; 

 pagina Fb:   Correre è Salute Mottola 
                   Strapanoramica mottolese    

 pagina Ig:   asd_correreesalute 
 

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. Il 

comitato organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o a cose 

prima, durante e dopo la gara. 

 

Mottola lì 05 Maggio 2022 
  
                                                                                                                       Il presidente   
                                                                                                                    MARIA CIQUERA           
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