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Trani 20  GENNAIO  2019 

6^ Edizione “CROSS di TRANI” 
 6° MEMORIAL MAURO DE FEUDIS 

                                                                          
L’ A.S.D Trani Marathon, sotto l’ egidia FIDAL, in collaborazione con Villa Schinosa 
organizza  domenica 20 GENNAIO  2019 la 6^ Edizione “Cross di Trani ” - 6° MEMORIAL 
MAURO DE FEUDIS 
 
1. La partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL per l’anno 

2019, categorie maschili e femminili Seniores e Master e 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  Tenuta VILLA SCHINOSA  su un 

percorso di km 6  formato da un giro 3 km. da  effettuarsi 2 volte.  

 
3. Verrà considerato il seguente programma. 
 

• ore 8:00 : Raduno nel cortile di ingresso Tenuta VILLA SCHINOSA 
• ore 9:30: Partenza cross femminile Senior, Master e  categorie maschili over 

SM 60 (SM 60 comprese)  e  che effettueranno un unico giro di Km 4 
• ore 10:00: Partenza cross restanti categorie maschili Senior, Master che 

effettueranno due giri per un totale di Km 6 
• ore 11:30: Premiazioni 

 
•Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il servizio on-line della Fidal entro        

la   mezzanotte di giovedì 17  GENNAIO  2019. Le iscrizioni per i RunCard 

dovranno essere inviate tramite mail insieme alla copia della RunCard e certificato 
medico a  segreteria@tranimarathonweb.it  giovedì 17 Gennaio 2019. 

 
4. Quote di iscrizione da consegnare al ritiro pettorali : 

 

 € 5,00 (euro CINQUE/00) senza pacco gara  

 € 5,00 + € 2  con pacco gara 

 
5. Ai primi 400 iscritti verrà consegnata maglia UMBRO. 
 
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.    

Questi ultimi prenderanno l’ordine d’arrivo e stileranno le classifiche. 
 
10. Saranno premiati: 

 

• Il primo e la prima Atleta Giunti al traguardo  
• i primi 3 atleti di tutte le categorie maschili e femminili. 
• le prime 3 società per numero di iscritti giunti al traguardo (maschile + femminile) 

secondo classifica FIDAL 
 
11. Eventuali reclami, previo il pagamento della tassa federale, dovranno essere presentati 

al G.G.G. entro 30 minuti dalla lettura dei risultati. 
 
12. La manifestazione sarà coperta da polizza assicurativa R.C.T. 
 
13. L’A.S.D. Trani Marathon declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 

cose  prima, durante e dopo la gara. 
 
14.  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 www.fidalpuglia.it; 
www.tranimarathonweb.it 
 
Trani, 21 Dicembre  2018       

                                                                                               

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 24/12/2018 
 

N.B.  Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che 
competono in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2019 

approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In 
particolare è ammessa la partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri  tesserati  per Società affiliate alla Fidal; 

 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (Sez. Atletica) 
in possesso della Runcard EPS (Sez. Atletica)  in possesso della Runcard EPS, nel 
rispetto della normativa sulla tutela sanitaria. 
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