
 
L’ A. S. D.  ATLETICA SAN NICANDRO GARGANICO 

FG 283 

 

ORGANIZZA 

 

“SAN NICANDRO HALF MARATHON”  
                                         Km 21,097 

SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 
 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 

 

*** 11^TAPPA CORRIPUGLIA *** 
CAMPIONATO REGIONALE MEZZA 

MARATONA  
 

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica San Nicandro Garganico, con il Patrocinio 

del Comune di San Nicandro Garganico, Regione Puglia, Parco Nazionale del Gargano, 

indice ed organizza, con l’approvazione tecnica del Comitato Regionale FIDAL, la gara 

podistica nazionale denominata “SAN NICANDRO HALF MARATHON”, valevole quale: 

- 11^ TAPPA CORRIPUGLIA 

- CAMPIONATO REGIONALE DI MEZZA MARATONA 

- CAMPIONATO PROVINCIALE DI MEZZA MARATONA 

- ACQUISIZIONE BONUS CORRICAPITANATA 2019 

- TROFEO AVIS 

 

2. Per partecipare alla “San Nicandro Half Marathon” è necessario aver compiuto il 18° anno di età. 

L’iscrizione alla manifestazione è aperta: 
 agli atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla Fidal per le categorie 

ammesse (J/P/M/S);
 

 agli atleti italiani e stranieri tesserati per federazioni affiliate alla IAAF con età a partire da 

18 anni (millesimo di età);
 

 ai tesserati RUNCARD 2019 e RUNCARD EPS con età minima di 20 anni (millesimo di età) 

i quali dovranno consegnare di copia del certificato medico agli organizzatori, previa visione 

dell’originale se non si usano i servizi di validazione elettronica (PEC) 
 



 

 

3.La gara si svolgerà in San Nicandro Garganico (FG) il giorno 15/09/2019, su di un percorso 

urbano e extraurbano – unico giro - OMOLOGATO FIDAL per un totale di km 21,097, 

adeguatamente segnalato, con qualsiasi condizione atmosferica, con ritrovo fissato alle ore 15:30 in 

Piazza IV Novembre e con partenza che sarà data alle ore 17:00  

 

                                                      

                                                                  ISCRIZIONI 

 

1.Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line sul sito www.corripuglia.com, 

entro le ore 24.00 del giorno 12 settembre 2019, compresi i Runcard. Non sarà consentito in nessun 

caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni OLTRE LA DATA DI CHIUSURA DELLE 

ISCRIZIONI.  

 

2. Il kit contenente pettorali e i microchip del Corripuglia deve essere ritirato da un rappresentante 

della Società sportiva iscritta,  presso lo stand ubicato nei pressi della partenza e arrivo. 

 

3.La quota di partecipazione è di € 12,00 senza pacco gara e di € 18,00 per atleta che darà diritto a 

ricevere un  pacco gara costituito da una maglia evento ai primi 500 iscritti e prodotti tipici dal 

501esimo in poi, da versarsi tramite bonifico bancario specificando il codice società e il numero 

degli atleti partecipanti (esibendo copia della ricevuta all’atto del ritiro pettorali oppure inviandola 

anticipatamente al seguente indirizzo mail: atleticasannicandro@libero.it ) sul seguente conto 

corrente: 

A.S.D. Atletica San Nicandro Garganico 

IBAN  IT90W0538778610000002517057- BPER BANCA- filiale di San Nicandro Garganico (FG) 

 

                              CRONOMETRAGGIO - CLASSIFICHE - RECLAMI 

 

1.Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali 

reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100. Per quanto non 

previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. Il 

rilevamento cronometrico sarà eseguito dal cronometraggio Fidal 

 

 

2. Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sul sito  

www.corripuglia.com 

 

                                                      SERVIZI E LOGISTICA 

 

1.Verranno messi a disposizione degli atleti e ben segnalati, i bagni pubblici, compreso di docce, 

situati vicino la partenza/arrivo e i parcheggi in Via Giuseppe Verdi, Piazza Dott.Vincenzo 

Zaccagnino, Piazza Enzo Fioritto e Piazza Generale Matteo Palmieri. 

 

2.Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL per quanto attiene alla regolarità della gara, dalle 

forze dell'ordine, associazioni e gruppi di volontariato per quanto attiene la viabilità. E’assicurata 

l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di ambulanze di soccorso.  

 

                                                       REGOLE E PRIVACY 

 

1.Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il Comitato 

mailto:atleticasannicandro@libero.it


Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, al trattamento dei dati 

personali raccolti, all’uso e alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati 

immagini o foto, che verranno utilizzati soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.  

2.La società organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia 

civile che penale, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo lo svolgimento della manifestazione, che è regolarmente coperta da polizza assicurativa 

R.C.T.  

                                              PREMI INDIVIDUALI  E  SOCIETA’ 

 

Ai primi 500 iscritti verrà consegnata la maglia evento 

Medaglia ricordo a tutti gli arrivati  

 

I primi 3 uomini e le prime 3 donne arrivati al traguardo – assoluti premi in natura 

I primi 5 uomini e  5 donne di tutte le categorie premi in natura 

Saranno premiate le prime 3 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti e 

le prime 3 società fuori regione con maggior numero di arrivati. 

Saranno premiate le prime 3 donne e i primi 3 maschi iscritti AVIS non cumulabile con le 

classifiche Fidal 

 

RICCO RISTORO A FINE GARA E PASTA PARTY PER TUTTI I PARTECIPANTI 

 

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche 

della FIDAL e del G.G.G., eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 

comunicate agli atleti iscritti. 

 

CONTATTI: Luca Giagnorio      338.8623197 

                        Carlo D’Ambrosio 333.2953333 

                        Michele Stanisci    348.4915415  

 

San Nicandro Garganico (FG), lì 10/07/2019 

                                                                                                 Il Presidente 

                                                           Luca Giagnorio 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 24/07/2019 
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. La manifestazione è classificata di livello BRONZE.  E’ 
ammessa la partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF; 

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

 

 


