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Trani 29 gennaio 2023 

8^ Edizione “CROSS di TRANI” 
8° MEMORIAL MAURO DE FEUDIS 

L’ A.S.D Trani Marathon, sotto l’egidia FIDAL, in collaborazione con IL PASTORE organizza 
domenica 29 gennaio 2023 la 8^ Edizione “Cross di Trani ” - 8° MEMORIAL MAURO DE 
FEUDIS 

 
1. La partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL per l’anno 

2023 categorie maschili e femminili Seniores, RUNCARD in regola con le norme 
sanitarie vigenti e ad atleti tesserati con gli Enti di promozione in possesso della 
certificazione di idoneità alla pratica agonistica dell’Atletica Leggera. 

 
2. La gara si svolgerà a Trani nei terreni della Azienda Agricola IL PASTORE su un 

percorso a circuito per un totale di 4 KM per tutte le categorie femminili e per le 
maschili SM60 e oltre. Tutte le altre categorie SM fino a SM 55 percorso a circuito per 
un totale di 6 KM 

 
3. Verrà considerato il seguente programma. 

 
• ore 8:00 : Raduno nel cortile di ingresso Azienda IL PASTORE, consegna 

pettorali e pacchi gara. 
• ore 9:00: Partenza cross categorie femminili e categorie maschili over SM 60 (SM 

60 comprese) 
• ore 10:00: Partenza cross restanti categorie maschili  
• ore 11:30: Premiazioni 

 

4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il servizio on-line della Fidal entro la 
mezzanotte di giovedì 26 GENNAIO 2023 Per i RUNCARD le scrizioni dovranno essere 
inviate x e-mail insieme a copia della RUNCARD e certificato medico a 
segreteria@tranimarathonweb.it entro mezzanotte di Giovedi’ 26 GENNAIO 

 

5. La quota di iscrizione da versare al ritiro pettorali è di € 5,00 senza pacco gara  e di € 8,00 
con pacco gara. 

 
6. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 

 

7. Punti di ristoro saranno presenti al termine della gara. 
 
8. L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara. 
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9. Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato da volontari e giudici di gara FIDAL.  Le 
classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/ Giudice d’Appello. Eventuali 
reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50,00 entro 30’ 
dall’affissione dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 
norme tecniche e statutarie della Fidal e del G.G.G. 

 

10. Saranno premiati: 

• Il primo e la prima Atleta Giunti al traguardo 
• i primi 3 atleti di tutte le categorie maschili e femminili. 
• Società le prime cinque miste uomini/donne 

 

11. La manifestazione sarà coperta da polizza assicurativa R.C.T. 
 
12. L’A.S.D. Trani Marathon declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose 

prima, durante e dopo la gara. 
 
13. L’atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni sua parte; 

per quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando ai numeri 3663499840 
(Gianfranco)- 3462173222 (Stefano), oppure consultando i siti internet puglia.fidal.it e 
www.tranimarathonweb.it 

 

Trani, 30 DICEMBRE 2022 
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