
                                   

REGOLAMENTO 13^ CORRIPALAGIANELLO 

22 GIUGNO 2019 

1. La S.Atl. S.G.Bosco Palagianello, con il patrocinio del Comune di Palagianello, organizza 

13^ CORRIPALAGIANELLO 

gara podistica regionale valida anche quale 9^ prova CAMPIONATO CORRIPUGLIA 2019. 

La manifestazione è riservata a:  

- Atleti italiani e stranieri residenti regolarmente tesserati a Società affiliate Fidal nel 2019 

delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Senior. 

-  Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF.  

- Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e agli atleti tesserati per gli EPS sez. 

Atletica Leggera in possesso della Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in 

poi (millesimo d’età) e in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva 

agonistica – Atletica Leggera. 

 Al ritiro del pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli organizzatori in 

originale mentre una copia dovrà essere consegnata agli organizzatori stessi. 

 La gara si svolgerà in Palagianello Sabato 22 Giugno 2019 su un percorso urbano ed extra 

urbano di Km 9,500 (NUOVO TRACCIATO ultimo Km in leggera discesa e doppio ristoro di 

acqua) con partenza alle ore 19,00 da Piazza Giovanni Paolo II. 

2. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24,00 di giovedì 20 Giugno 2019 

esclusivamente tramite il nuovo portale dedicato https://www.corripuglia.com. Non 

saranno accettate iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara. Per 

eventuali informazioni sono a disposizione i numeri telefonici 3384114223 (Claudio) – 

3392412923 (Angelo). 

3. La quota di partecipazione è di € 7.00, pagabili in anticipo anche mediante bonifico 

attraverso IBAN: IT92 R010 1067 6845 1070 6658 760 intestato a A.S.D. S. Giovanni 

Bosco Palagianello Causale: iscrizione nr.xx atleti manifestazione XIII Corripalagianello. 

(non si accettano Assegni). A tutti gli iscritti sarà consegnato un ricco pacco gara, 

contenente anche primizie della nostra terra e fresco ristoro finale (intrattenimento 

https://www.corripuglia.com/


serale dopogara con la cordiale partecipazione della COLDIRETTI “CAMPAGNA AMICA” 

– Stand enogastronomici – MUSICA E TANTO ALTRO);  

4. Il raduno è fissato alle ore 17,30 su Piazza Giovanni Paolo II. Un rappresentante di ogni 

Società dovrà ritirare la busta tecnica contenente i pettorali e i pacchi gara, esibendo 

ricevuta dimostrante il pagamento della quota d’iscrizione, se effettuata tramite 

bonifico. 

5. Ogni concorrente potrà effettuare la gara entro un tempo massimo di ore 01,30. 

Trascorso tale lasso di tempo i concorrenti ancora sul percorso dovranno sfilarsi il 

pettorale ed osservare le norme del Codice della strada. 

6. Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle forze dell’ordine, radio-amatori, 

volontari, giudici di gara FIDAL. 

7. Sarà garantita autoambulanza e assistenza medica per tutta la durata della 

manifestazione, cosi come previsto dalle direttive FIDAL. 

8. La gara, coperta da polizza assicurativa, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

L’Organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a 

persone e/o cose prima, durante e dopo la gara. 

9. Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente Regolamento e dichiarano di essere 

in regola con il tesseramento federale 2019 e con le disposizioni di legge relative alla 

certificazione medica per l’attività agonistica. 

10. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati al Giudice d’Appello 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 tecnico statutarie della FIDAL e del 
G.G.G.  

11. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalle norme federali. 

PREMIAZIONI 

I primi 5 atleti delle categorie SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60. 

Le prime 5 atlete delle categorie SF, SF35, SF40, SF45, SF50. 

I primi 3 atleti e le prime 3 atlete delle restanti categorie Seniores Maschili e Femminili. 

Le prime 5 società FIDAL. 

Gli atleti/e A/J/P saranno considerati come unica categoria e saranno premiati i primi 3 

atleti e le prime 3 atlete. 

La Classifica di Società sarà redatta in base al numero degli atleti/e giunti al traguardo 

(un punto per ogni atleta) con esclusione degli atleti/e A/J/P. 

N.B.: - LE PREMIAZIONI INDIVIDUALI NON SONO CUMULABILI ed i titolari di Runcard 

rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le categorie. 

Tutte le classifiche saranno disponibili sul sito www.corripuglia.it. 

 

Palagianello 23.04.2019     Il Presidente 

            Claudio Notarangelo 

 

http://www.corripuglia.it/


FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 16/05/2019 
 

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. 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 

 

 

   


