REGOLAMENTO
L’A.S.D. LA FABRICA DI CORSA, con il patrocinio del Comune di Bari, con
l’approvazione della Fidal Puglia, organizza la prima edizione della BARI MED
MARATHON, gara di corsa su strada di km 21.097 il giorno domenica 22 maggio 2022
con partenza e arrivo in Corso Vittorio Emanuele di Bari.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Come previsto dal regolamento per l’organizzazione di manifestazioni emanato dalla
FIDAL possono partecipare atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età in possesso dei
seguenti requisiti:



 Atleti tesserati per l’anno 2022 per società affiliate alla FIDAL.




Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard FIDAL o Runcard EPS, dai 20
anni in su (millesimo di età) che dovranno obbligatoriamente presentare, al ritiro
del pettorale, copia del certificato medico di idoneità agonistica per l’atletica
leggera in corso di validità al 22 MAGGIO 2022 e che sarà conservato agli atti
dalla società organizzatrice.

 Atleti italiani o stranieri tesserati ad una Federazione di Atletica straniera per
l’anno2022 riconosciuta dalla WA che dovranno inviare all’atto dell’iscrizione via emailall’indirizzo info@tempogara.it copia della tessera sportiva di appartenenza,
indicata all’atto dell’iscrizione, valida al 22 MAGGIO 2022 e conforme alla pratica
agonistica della corsa su strada secondo la vigente normativa del paese di
appartenenza.
Possono inoltre partecipare senza inviare certificato medico cittadini stranieri non
tesserati che partecipano con finalità Turistico-Sportive, compilando il Liability
Waiver Form (SCARICA MODELLO) e inviandolo all’indirizzo iscrizioni@icron.it
insieme ad un documento d’identità.
Tale evento competitivo con finalità Turistico-Sportive, non ricade sotto l’egida della
Fidal. I partecipanti stranieri non saranno inseriti in classifica e non potranno

beneficiare di premi in natura, in denaro, buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spesa
di qualsiasi genere.
Per tutti gli altri atleti, la partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di
un certificato medico di idoneità agonistica specifico 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. 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) esami complete delle urine; c)
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
Il certificato medico deve riportare la dicitura “atletica leggera”. I certificati riportanti
diciture quali “corsa”, “podismo”, “maratona” ecc. e i certificati medici di idoneità
agonistica per altri sport non sono validi ai fini della partecipazione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno interamente gestite attraverso il sito ufficiale della
Manifestazione, (https://barimedmarathon.it) cliccando sul pulsante Iscriviti e
compilando il form di iscrizione dal 13/12/2021 alle h24.00 del 18/05/2022. L’ Asd
La Fabrica di Corsa si riserva la facoltà di poter chiudere anticipatamente le
iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile
giudizio.
Non si accettano iscrizioni il giorno della manifestazione.

QUOTE DI ISCRIZIONE



 €15,00 dal 13/12/2021 entro e non oltre il 31 GENNAIO 2022 alle ore 24:00
 €20,00 dal 01/02/2022 entro e non oltre il 30 aprile 2022 alle ore 24:00

 €25,00 dal 01/05/2022 entro e non oltre il 18 maggio 2022 alle ore 24:00

 PAGAMENTO QUOTE SOLO ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO:

TEMPOGARA SRLS
IBAN: IT88Z0542441520000001002757

 PROMOZIONE 10+1. Per ogni 10 atleti iscritti in un’unica soluzione le
Società Sportive Riconosciute, riceveranno una iscrizione gratuita.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE

- Assicurazione;
- Pettorale di gara;
- Chip a perdere per la rilevazione del tempo di gara;
- Pacco gara;
-Gadget dell’evento
- Medaglia ufficiale di partecipazione per gli atleti classificati;
- Diploma di partecipazione scaricabile on line;
- Ristori lungo il percorso;
- Ristoro rinfresco zona arrivo;
- Assistenza medica;
- Deposito borse indumenti personali dalla partenza all’arrivo;
- Servizio spogliatoio- wc nei pressi della zona partenza-arrivo;

SERVIZIO PACE MAKER
I pacemaker sono atleti esperti che aiutano i partecipanti a raggiungere il risultato
cronometrico prefissato. La lista dei pacer 2022 ed i tempi finali, saranno resi noti
successivamente.
RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia, all’atleta iscritto ma
impossibilitato a prendere parte alla BARI MED MARATHON 2023 vengono offerte
due alternative:
a) Trasferimento dell’iscrizione ad un’altra persona.
È possibile trasferire l’iscrizione ad un altro atleta del proprio team entro il giorno 10
MAGGIO 2022 versando un supplemento per diritti di segreteria pari ad € 10,00
tramite bonifico bancario intestato a:
TEMPOGARA SRLS - info@tempogara.it

IBAN: IT88Z0542441520000001002757
specificando nella causale – TRASFERIMENTO BARIMEDMARATHON, il nome e
cognome dell’atleta che rinuncia ed il nome e cognome dell’atleta a cui trasferire
l’iscrizione
b) Posticipo dell’iscrizione.
È possibile trasferire l’iscrizione della BARIMEDMARATHON 2022 all’edizione del
2023 facendone richiesta scritta al comitato organizzatore entro il giorno 10 MAGGIO
2022 all’indirizzo mail info@tempogara.it, versando un supplemento per diritti di
segreteria di € 10,00 tramite bonifico bancario intestato a:
TEMPOGARA SRLS
IBAN: IT88Z0542441520000001002757
specificando nella causale – POSTICIPO BARIMEDMARATHON ed il nome e
cognome dell’atleta.
Una volta posticipata l’iscrizione non sarà data l’ulteriore possibilità di procrastinarla
per l’anno successivo o di trasferire l’iscrizione ad altra persona.

CONVALIDA ISCRIZIONE
Non verranno accettate iscrizioni incomplete, prive della documentazione
richiesta o prive della quota di partecipazione. Ai fini dell’iscrizione farà fede
la data dell’avvenuto pagamento.
CONFERMA/VERIFICA ISCRIZIONI
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.icron.it o nella area
specifica dell’evento alla voce “Elenco Iscritti”. L’iscrizione sarà visibile solo se il
pagamento sarà stato effettuato.

DELEGA RITIRO PETTORALE
E’ possibile il ritiro con delega, presentando:

- Autorizzazione delega in carta libera
- Documento di Identità Delegante
- Documento di Identità Delegato
Coloro che non risultano nell’elenco atleti iscritti, potranno contattare la segreteria via
mail per ulteriori informazioni all’indirizzo info@tempogara.it
CLASSIFICHE E 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.;

CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche tramite chip elettronico è a
cura di ICRON. Il chip sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Al termine
della gara il chip sarà a perdere.

TEMPO LIMITE DI GARA
Il tempo limite, entro il quale saranno garantiti i servizi di gara, è di 3 ore.
Successivamente il percorso verrà aperto al traffico ed ogni atleta dovrà rispettare il
codice della strada.
CONSEGNA PETTORALI
VENERDI 20 MAGGIO presso piazza Libertà dalle ore 16.00 alle ore 20.00
SABATO 21 MAGGIO presso piazza Libertà dalle ore 10.00 alle ore 20.00
DOMENICA 22 MAGGIO presso piazza Libertà dalle ore 7,30 alle ore 8,30
PARTENZA – BARI MED MARATHON

La partenza della gara competitiva è prevista per le ore 9.00. Per un regolare
svolgimento delle operazioni che precedono la partenza tutti i concorrenti sono
invitati a raggiungere la zona partenza presso entro le ore 08.30.
RISTORI
Sono previsti i seguenti punti di ristoro: - Al km 5; 10; 15 e al traguardo.
ATLETI RITIRATI E SERVIZIO SANITARIO
Per gli atleti che dovessero ritirarsi sono previsti dei pulmini che trasporteranno gli
atleti all’arrivo. Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito
dall’organizzazione in collaborazione con enti e servizi di assistenza locale. Saranno
disponibili ambulanze alla partenza, all’arrivo e al seguito della corsa.

SERVIZIO DEPOSITO BORSE
Il servizio deposito borse sarà predisposto nella zona Hospitality. Le borse devono
obbligatoriamente essere contraddistinte con l’adesivo presente nella busta con il
pettorale. Le borse devono contenere soltanto gli indumenti per il cambio a fine gara.
L’organizzazione pur prestando la massima attenzione e cura nel raccogliere e
riconsegnare le borse, declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o furti.

PREMIAZIONI
Sono previste le seguenti premiazioni in natura:
- i primi 3 uomini e donne assoluti
- i primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile
I premi sono sono cumulabili.
- le prime 3 società più numerose con atleti giunti al traguardo:
A) società con almeno 60 atleti premio di euro 300,00.
B) Società con almeno 50 atleti premio di euro 200,00.
C) Società con almeno 40 atleti premio di euro 100,00.

PREMIO SPECIALE
Premio di euro 1000,00 per l’atleta maschile che terminerà la gara entro il
tempo di 1:01:00
Premio di euro 1000,00 per l’atleta femminile che terminerà la gara entro il
tempo di 1:07:00
I premi verranno erogati entro 90 (novanta) giorni dall’evento.

I premi sono sono cumulabili.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. LGS. N. 196 del 30.06.2003 (“testo unico della privacy”) si informa che i
dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti
e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di
materiale informativo o pubblicitario della BARI MED MARATHON 2022 o dei suoi
partners.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della BARI
MED MARATHON, unitamente ai media partners ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla
BARI MED MARATHON su tutti i supporti compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere
apportata al periodo previsto.
AVVERTENZE FINALI
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della
manifestazione dopo approvazione FIDAL. Le eventuali modifiche a servizi, luoghi e
orari saranno opportunamente comunicate agli iscritti oppure saranno riportate sul sito
internet ufficiale. Per tutto quello non previsto nel regolamento valgono le

norme FIDAL.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla gara competitiva denominata “BARI MED MARATHON”, l’atleta
dichiara di essere in regola con le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come
previsto dal D.M. del 18.02.82 (G.U. 05/03/82 ed integrativo DM del 28/02/83 G.U
0283) e di avere compiuto 18 anni alla data del 18 novembre2018. Dichiara inoltre
espressamente sotto la propria responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art.
2 Legge 04.01.1968 n. 15 come modifica dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n.
127, ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per
danni a persone e/o cose da lui causati o/a lui derivati.
CONTATTI
Per informazioni sulle iscrizioni, problemi di iscrizione, cambio di intestazione, scrivere
a info@tempogara.it
Per informazioni su, prenotazioni, pernottamenti, informazioni di gara, altro, scrivere a
info@barimedmarathon.it

