
              

A.S.D. MARATHON  CLUB  MINERVINO   

GARA  PODISTICA  REGIONALE  M/F di Km. 10 

Domenica 10 MARZO 2019 
Regolamento 

1- L’Associazione Sportiva Dilettantistica MARATHON CLUB MINERVINO con il patrocinio del Comune di 

Minervino Murge, organizza la manifestazione sportiva regionale denominata “VIII° Trofeo  Balcone delle 

Puglie” riservata ai tesserati FIDAL categorie Assolute (fascia unica) e Master M/F, tesserati RUNCARD, 

Runcard  E.P.S. ed altri Enti di Promozione Sportiva. I possessori di RUN CARD rientrano nella classifica 

generale ed in quelle di categoria. 

2- La gara si svolgerà in Minervino Murge (BT) domenica 10 MARZO 2019, con qualsiasi condizione atmosferica, 

lungo un percorso misto, urbano ed extra urbano di Km. 10 circa. Il raduno è fissato per le ore 7,30 presso la” 

Villa FARO”. La partenza della gara è alle ore 9.30. Arrivo e partenza sono fissati alla “Villa FARO”. 

3- Possono partecipare alla manifestazione, tutte le Società affiliate alla FIDAL ed altri Enti di Promozione Sportiva 

con numero illimitato di atleti, purché in regola con il tesseramento 2019 e le norme riguardanti la tutela 

sanitaria sull’attività agonistica.  
4- Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE con la procedura on-line, accedendo al sito web 

www.fidalpuglia.it , entro le ore 24,00 di giovedì 07 MARZO 2019. Non sarà consentito, in nessun caso, 
effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara. RUN CARD ed altri enti sportivi possono 

inviare copia tessera, certificato medico ed elenco atleti alla e-mail franco.davenia@gmail.com entro e non oltre il 

07/MARZO/2019. 

5- I pettorali potranno essere ritirati da un rappresentante della Società sportiva iscritta, nell’area allestita in “Villa 

FARO” dalle ore 07:30 alle ore 09:15 la mattina della gara.   

6- La quota di partecipazione è di € 6,00 per atleta di sesso maschile e di € 4,00 per gli atleti di sesso femminile 

e dà diritto a ricevere un pacco gara contenente diversi prodotti forniti dagli sponsor oltre ad un ricco e 

piacevole ristoro. 

7- Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, associazioni e gruppi di volontariato. 

Cronometraggio a cura della FIDAL. E’ assicurata l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con 

presenza di ambulanze di soccorso.  

8- Con l’iscrizione, i partecipanti alla gara, accettano il presente regolamento e dichiarano di essere in regola con le 
disposizioni di legge relative alla certificazione medica per l’attività agonistica.  

9- Concessione: tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato Organizzatore, altresì ai 

sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, l’uso, la divulgazione a 

fini promozionali pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che dovessero essere utilizzati soltanto per 

formare elenco dei partecipanti, classifiche, archivio storico e comunicazioni successive con invio di materiale 

pubblicitario della manifestazione, senza alcun compenso a loro favore.    

10- La manifestazione è coperta da polizza assicurativa R.C.T. Il Comitato Organizzatore, 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. 

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

12- RECLAMI: Dovranno essere presentati per iscritto al giudice/arbitro entro 30 minuti dal termine dell’esposizione 
della classifica ufficiale, accompagnati dalla tassa prevista. 

13- Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche della FIDAL 

nazionale. 

Per eventuali contatti Michele 335 443820 --- Franco 348 4224598. www.marathonclubminervino.it e Facebook: 

Marathon club Minervino 

PREMI   INDIVIDUALI 

I primi tre arrivati della classifica generale maschile e femminile. I primi cinque atleti delle categorie seniores 

maschili e femminili. Gli atleti maschili e femminili delle categorie A-J-P saranno considerate come unica 

categoria e premiati i primi cinque.  

PREMI   ALLE   SOCIETA’ 

Saranno premiate le prime cinque Società (per numero arrivati). Sarà premiata la prima società proveniente da 

fuori regione (per numero arrivati). A tutte le società fuori regione sarà riconosciuto un premio di gratitudine. 

Ulteriori premi saranno comunicati il giorno della gara  

NB: I Premi non sono cumulabili.  

Minervino Murge, 10/02/2019 

    Il Presidente  

 Michele Di Palo 

mailto:franco.davenia@gmail.com
http://www.marathonclubminervino.it/


FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 14/02/2019 
 
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  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 nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria; 

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

 

 


