L’A.S.D. TARANTO SPORTIVA, con approvazione della Fidal con il patrocinio del Comune di Taranto, indice ed
organizza

XIª Edizione di TARANTO NEL CUORE - HALF MARATHON
Gara Nazionale BRONZE
valida come 13ª Tappa del CORRIPUGLIA 2022
CAMPIONATO REGIONALE MEZZA MARATONA
Gara Nazionale Fidal competitiva di corsa su strada di km 21,097 (percorso omologato cat. A)
La gara si svolgerà domenica 23 OTTOBRE 2022 a Taranto con qualsiasi condizione atmosferica con partenza alle
ore 09,00 dalla ROTONDA DEL LUNGOMARE.
La manifestazione è riservata:
1. a tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2022 per le Società affiliate alla FIDAL
delle categorie Juniores, Promesse e Seniores di ambo i sessi e in possesso di valido certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva agonistica;
2. agli atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA;
3. agli atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della
Runcard EPS - limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo dell’anno) nel rispetto della normativa sulla
tutela sanitaria - i quali al ritiro del pettorale dovranno esibire il certificato medico valido in originale e consegnare
in copia agli organizzatori.
ISCRIZIONE: la quota di € 18,00 è da versare in unica soluzione al ritiro dei pettorali o con bonifico bancario su
IBAN: IT76A0326815800052991483220 intestato a ASD Taranto Sportiva
tale quota comprende pacco gara con maglia tecnica celebrativa per tutti i partecipanti e un ricco ristoro .
PROGRAMMA: il raduno è fissato per le ore 07.30 alla Rotonda del Lungomare di Taranto, lo start verrà dato alle ore
09,00 e cerimonia di premiazione alle ore 11,30.
PERCORSO: interamente nel centro cittadino godendo del suggestivo Borgo Antico di Taranto, attraversando due volte il
Ponte Girevole, percorrendo tutta la zona pedonale del borgo e transitando all’interno dell’Arsenale della Marina Militare,
ben segnalato e controllato dalle forze dell’ordine, dalla Protezione Civile di Taranto e dai Giudici di gara della FIDAL.
L’atto di iscrizione equivale ad accettazione del regolamento e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali
danni a persone o cose, prima durante e dopo la gara. La stessa è coperta da assicurazione RCT.
AREA PARCHEGGI: a 700 mt dal campo di gara nei pressi del Ponte Girevole in Città Vecchia alla Discesa Vasto e
Piazza Castello, i restanti parcheggi cittadini con strisce blu non saranno a pagamento.
ISCRIZIONI: dovranno pervenire entro le ore 24,00 di Giovedì 20 OTTOBRE online su www.corripuglia.it, non
saranno ammesse iscrizioni, cancellazioni o modifiche il giorno della gara. Per info rivolgersi ai seguenti numeri di
telefono: 348/3739681 - 393/4341622.
CLASSIFICHE – RECLAMI: Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/ Giudice d’Appello.
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di €100,00 entro 30’ dall’affissione dei
risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della Fidal e del G.G.G.;

PREMIAZIONE ATLETI:
 1° Class. Maschile Coppa Trofeo 1° Class. Femminile Coppa Trofeo
 primi 5 atleti di tutte le categorie
 prime 5 atlete di tutte le categorie
PREMIAZIONE SOCIETA’:
prime 5 società per numero arrivati
1ª società fuori regione per numero arrivati
ASSISTENZA: sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e tre punti ristoro lungo il percorso.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, varranno le norme federali previste.
Taranto 14/09/2022

Il dirigente responsabile
De Bellis Fabio

