
 

Domenica 3 Novembre 2019 
 

X - STRACITTADINA MASSAFRESE 
Trofeo Tebaide d’Italia 

17
a 
Prova Campionato Corripuglia 2019 – Start ore 09:30 

 
 

DISPOSITIVO TECNICO 
 

 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. MARATHON MASSAFRA con il patrocinio del 

Comune di Massafra indice e organizza, con l’approvazione tecnica della FIDAL Puglia, la 

manifestazione podistica Nazionale denominata X -  STRACITTADINA MASSAFRESE - 

TROFEO TEBAIDE D’ITALIA di km 10 valida come 17
a  

prova del Trofeo Corripuglia 2019. 
 

PROGRAMMA:  

La gara si svolgerà in Massafra domenica 3 Novembre 2019 con partenza da Corso Roma alle ore 09:30, 

lungo un percorso urbano prevalentemente pianeggiante. Il raduno è fissato alle ore 08.00 nella dorsale est di 

Corso Roma, nei pressi del bar Aurora e dell’Oviesse. Nella zona partenza sono disponibili ampi parcheggi. 

 

Tutto il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, radioamatori, associazioni di 

volontariato, che assicureranno l’assistenza sull’intero percorso. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi 

condizione atmosferica e sarà diretta dal GGG FIDAL.  

 l percorso completamente citta ino   lun o 10 km certificato Fidal categoria A.  

      La partecipazione alla manifestazione è riservata a: 

- atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2019 per Società affiliate alla FIDAL delle 

categorie allievi, juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in possesso del certificato medico per 

svolgere attività sportiva a livello agonistico;  

- 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 

Runcar  EPS limitatamente alle persone  a 20 anni in poi (millesimo  ’età) nel rispetto  ella normativa 

sulla tutela sanitaria. Al ritiro del pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli organizzatori in 

originale; copia del certificato dovrà essere consegnata agli organizzatori stessi.  

Con l’iscrizione alla X Stracittadina Massafrese 2019, gli atleti dichiarano di conoscere e accettare il presente 

regolamento e di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica 

sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità sia civile sia penale e autorizzano espressamente 

l’or anizzazione all’utilizzo  ratuito  i imma ini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona. I 

partecipanti alla manifestazione autorizzano e consentono altresì ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003, il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati soltanto per formare elenco dei partecipanti, 

classifiche, archivio storico e comunicazioni successive con invio di materiale pubblicitario della manifestazione.  

 

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente secondo le procedure on-line accedendo al sito web: 

www.corripuglia.com entro le ore 24.00 di mercoledì 30 Ottobre 2019.  on sarà possi ile effettuare alcuna 

variazione, cancellazione ed iscrizione il giorno della manifestazione. La quota di partecipazione è di € 8,00 

per atleta da versare tramite bonifico bancario utilizzando il conto corrente: Iban 

IT51P0709478950001000001916 presso Banca di Credito Cooperativo di Massafra Causale: 

iscrizione nr. … atleti alla X Stracittadina massafrese. 

 
CONTATTI 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 3336868350 (ALDO), 3490964844 (MICHELE) 

 



PREMIAZIONE ATLETI E SOCIETÀ 

* Saranno premiati con il trofeo Te ai e  ’ talia i vincitori  ella manifestazione in campo maschile e femminile;   

* i primi 5 atleti delle categorie SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60;  

* le prime 5 atlete delle categorie SF-SF35-SF40-SF45-SF50; 

*ATLETI AVIS – I primi tre atleti giunti al traguardo (unica categoria maschile e femminile) in possesso di 

tessera AV S che all’atto  ell’iscrizione avranno in icato nella sezione note,  i partecipare 

alla classifica degli atleti donatori AVIS; 

* i primi 5 atleti e le prime 5 atlete delle restanti categorie Seniores Maschili e Femminili;  

* gli atleti A - J - P saranno considerati come unica categoria e saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete; 

* gli atleti in possesso di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le categorie. 

Le classifiche di Società saranno redatte in base al numero degli atleti/e giunti al traguardo (un punto per ogni 

atleta) con esclusione degli atleti /e A/J/P.  

* le prime 5 società FIDAL in base al numero degli atleti che taglieranno il traguardo. 

N.B. – LE PREMIAZIONI INDIVIDUALI NON SONO CUMULABILI.  

 

Le classifiche saranno convali ate  al Giu ice Dele ato Tecnico/Giu ice  ’Appello. Eventuali reclami  ovranno 

essere presentati al Giu ice  ’Appello in forma scritta alle an o la tassa  i € 100,00 entro 30’  all’affissione  ei 

risultati.  

 

VARIE  

 Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del 

G.G.G. 

 L’ela orazione  elle classifiche sarà ese uita sotto il controllo del Gruppo Giudici di Gara. I risultati 

saranno disponibili sul sito https://www.corripuglia.com 

 Sulla linea  i partenza sarà istituita una  a  ia a cui potranno acce ere  li atleti avente pettorale 

contrassegnato da un bollino colorato. Il criterio  i accesso sarà sta ilito  alla Commissione  aster in  ase a li 

ordini di arrivo delle prime tre prove. 

 Sarà  arantita l’assistenza sanitaria prima, durante e dopo la manifestazione. 

 La manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa Responsabilità Civile Terzi; 

 l’or anizzazione, pur assicuran o il massimo impe no,  eclina o ni responsa ilità per eventuali  anni a 

persone e cose prima, durante e dopo la gara. 

 Con l’iscrizione alla X Stracittadina Massafrese, l'atleta sin da ora autorizza espressamente 

l’or anizzazione all’utilizzo  ratuito  i imma ini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona.  

 I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o 

simboli.  

 Tutto il percorso, ben se nalato, sarà controllato  alle forze  ell’or ine, dai giudici di gara FIDAL, che 

pren eranno l’or ine  ’arrivo e stileranno le classifiche.  

 Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL 

nazionale. 

Massafra, 20/08/2019 

     

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 14/9/2019 
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” 2018 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 residenti  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF; 

 atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica in 
possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria 

 

 


