La Società
A.S.D.
A MATORI
PUTIGNANO

Con il patrocinio:
Comune di Putignano, Regione Puglia, Comitato regionale pugliese Fidal e la IUTA
In collaborazione con:
Polizia Municipale, Associazione Culturale la Chiancata.

ORGANIZZA
il 23 MARZO 2019
la 8^ edizione della “SEI ORE DI SAN GIUSEPPE”,
Trofeo Giovanni Chiapperino

Gara inserita nel Calendario Nazionale Fidal e IUTA 2019

Campionato Italiano IUTA 2019 di 6 ore su strada
17° Grand Prix IUTA 2019 individuale e per società
6° Criterium Regionale IUTA fascia SUD
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1) ORGANIZZAZIONE
La Società ASD Amatori Putignano, con il patrocinio del Comune di Putignano, Regione Puglia,
Comitato Regionale Pugliese Fidal e la IUTA, in collaborazione con Polizia Municipale, Associazione
Culturale la Chiancata, organizza il 23 marzo 2019 la 8^ edizione della “SEI ORE DI SAN
GIUSEPPE” 8° Trofeo Giovanni Chiapperino, gara individuale su strada inserita nel calendario
Nazionale Fidal e IUTA 2019, valevole come Grand Prix IUTA 2019 e Campionato Italiano IUTA
2019 della 6 ore su strada
2) RECAPITI UTILI (informazioni)
Telefono +39.329.8511268 (Francesco Ricchi) - +39.335.8716301 (Vito Intini)
e-mail: societa@amatoriputignano.it web: www.amatoriputignano.it
3) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E RITROVO
Comune di Putignano (Bari), Piazza Aldo Moro, ore 10.00 – La partenza avverrà alle ore 14.00
4) PERCORSO GARA
Circuito di km 1,26470 (omologato Fidal), articolato nel centro storico del Paese, pianeggiante e
completamente chiuso al traffico.
E’ assolutamente vietato l’uso di bastoncini da trekking, nordic walking e simili.
5) PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:
- gli atleti tesserati Fidal (o RunCard Fidal) in regola con l’idoneità sportiva agonistica per l’anno in
corso, e che abbiano compiuto il 20° anno d’età (millesimo di età);
- atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;
6) QUOTE D’ISCRIZIONE



Euro 40,00 ( Euro 35,00 iscritti IUTA e ClubSupermaratoneti) fino a sabato 9 Marzo 2019 (con
pettorale nominativo)
dal 10 Marzo 2019 la quota sale a Euro 50,00 per tutti

La polo ricamata della gara sarà garantita solamente a chi si iscrive e completa il
pagamento entro il 9 Marzo 2019
Sarà possibile fare il tesseramento IUTA a soli 15€ (incl. calza tecnica o altro materiale) presso il
ritiro pettorale. Si prega di avvisare prima per il numero limitato delle tessere disponibili.
Per info chiamare Gianni Derobertis 335.1426794
L'iscrizione si chiude al raggiungimento max. 250 Atleti
L’accettazione delle iscrizioni è legata al giudizio insindacabile dell’organizzazione.
7) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi tramite:
- sito www.icron.it con carta di credito o paypal
- Bonifico Bancario IBAN: IT 68 S 084 6 9 4 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0042 935
BIC: ICRAITRRD10 intestato a: Associazione Sportiva Amatori
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8) PREMIAZIONE
INDIVIDUALI:


Primi 5 atleti in assoluto maschi e prime 3 atleta in assoluto femmine, con prodotti locali e/o
materiale sportivo e/o coppe o targa;



Primo atleta classificato di categoria FIDAL, m/f (saranno esclusi i primi assoluti premiati m/f),
con prodotti locali e/o materiale sportivo e/o coppe o targa.



Al 1° a t l e t a
Chiapperino”.

a s s o l ut o

m/f (tesserato IUTA),

verrà

assegnato

il Trofeo

“ Giovanni

Campionato Italiano IUTA:
Campioni Italiani di CATEGORIA: il titolo viene conferito al primo atleta italiano
classificato di ogni categoria, per ambo i sessi, purché sia regolarmente tesserato alla
FIDAL e alla IUTA, in data anteriore di 15 giorni rispetto alla gara. Per la definizione delle
categorie, la IUTA si attiene alle categorie FIDAL. Le categorie, per ambo i sessi, sono così
definite:




Juniores
Promesse
Seniores

età 18-19 anni (da 18 anni compiuti a 20 anni da compiere);
età 20-21-22 anni (da 20 compiuti a 23 anni da compiere);
età da 23 a 34 anni (da 23 anni compiuti a 35 anni da compiere);



Master-M
M35 (35-39 anni), M40 (40-44 anni), M45 (45-49 anni), M50 (50-54 anni),
M55 (55-59 anni), M60 (60-64 anni), M65 (65-69 anni), M70 (70-74 anni), M75 (75-79 anni),
ecc.



Master-F
F35 (35-39 anni), F40 (40-44 anni), F45 (45-49 anni), F50 (50-54 anni),
F55 (55-59 anni), F60 (60-64 anni), F65 (65-69 anni), F70 (70-74 anni) ecc.

PREMIAZIONI
a) PREMIAZIONI ISTITUZIONALI IUTA AGLI ASSOLUTI: per ogni Campionato Italiano Iuta di
specialità, la IUTA fornisce 2 maglie di “Campione Italiano Iuta”, da assegnare al primo
uomo e alla prima donna classificati assoluti e 6 riconoscimenti istituzionali, da assegnare
ai primi 3 arrivati maschili assoluti e alle prime 3 arrivate femminili assolute (vds requisiti di
tesseramento Fidal e Iuta)
b) PREMIAZIONI ISTITUZIONALI IUTA ALLE CATEGORIE: per ogni Campionato Italiano IUTA di
specialità, la IUTA fornisce la maglia di “Campione Italiano Iuta di categoria” ed inoltre un
riconoscimento istituzionale a tutti i vincitori di ciascuna categoria presente al
campionato;

9) ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’
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E’ possibile soggiornare presso i Bed and Breakfast convenzionati (per € 25-35/notte a persona)



telefonando al 340/4630573 Pasquale Marchitelli
inviando email a info@lachiancata.it

Ristorante convenzionato per atleti ed accompagnatori


“A Crjanz” Porta Barsento, 8/Via Goito, 22 – Putignano - Tel: 080 405 5745

10) MATERIALE TECNICO
Sarà consegnato a tutti i partecipanti:





Pettorale
Chip (da riconsegnare al ritiro della medaglia)
Spille di sicurezza
Buoni pasto e cena per gli atleti inseriti nella busta del chip

11) PACCO GARA E MEDAGLIA RICORDO




Sarà consegnato agli iscritti un pacco gara con prodotti alimentari e gadget vari.
Medaglia per gli atleti giunti regolarmente al traguardo della 6 ore.
Buoni pasto per accompagnatori che potranno fare richiesta versando un contributo di € 5,00.



Il diploma di partecipazione e le foto dell’evento saranno pubblicate online su www.icron.it .

12) GIUDICI DI GARA
Il servizio sarà eseguito dal Gruppo Giudici Gara F.I.D.A.L.

13) CRONOMETRAGGIO
Saranno previste rilevazioni cronometriche dei giri mediante chip fornito ad ogni atleta.
14) AGENDA E PROGRAMMA GARA
Sabato 23

Marzo
ore 10.30 ritiro pacco gara e materiale tecnico (fino alle ore 13.15)
ore 12.00 pasta party
ore 13.45 appello atleti
ore 14.00 partenza gara
ore 20.00 conclusione gara
ore 20.10 consegna medaglia e restituzione chip
ore 20.30 pasta party
ore 21.00 cerimonia di premiazione
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15) NOTIZIE UTILI (indicazioni stradali)
Gli aeroporti più vicini:
http://www.aeroportidipuglia.it/index.asp
50 km – Bari
82 km – Brindisi
In treno:
FF.SS.: stazione di Bari – poi prendere il treno delle Ferrovie Sud-Est http://www.fseonline.it
per Putignano
La domenica ci sono solo Autolinee da Putignano a Bari Centrale http://www.fseonline.it
In auto
Dall'autostrada A14 o provenendo da Bari o da Taranto: percorrendo la SS 100 Bari Taranto,
imboccare l'uscita per Gioia del Colle e seguire le indicazioni per Putignano.
Giunti nel centro abitato seguite le indicazioni per il centro.
Provenendo da Brindisi o da Lecce: percorrendo la Bari-Brindisi, imboccare l'uscita Fasano Taranto
e proseguire seguendo le indicazioni per Noci-Putignano. Dopo aver attraversato il suggestivo
Canale di Pirro seguire l'indicazione per Putignano che condurrà, dopo circa 10 km, in paese.
Giunti nel centro abitato seguite le indicazioni per il centro.
16) ZONA DI NEUTRALIZZAZIONE
Sarà istituita un’area (lunga circa 100 mt.), delimitata con appositi cartelli di inizio e fine zona di
neutralizzazione, per consentire la sosta per riposo, cambio indumenti, cure mediche e WC.
Nella Z.N. inoltre, sarà disponibile ogni ora l’elenco aggiornato dei risultati parziali d’ogni atleta.
17) AGGIORNAMENTO RISULTATI
Presso la Struttura Organizzativa sarà disponibile ogni ora un foglio aggiornamento dei risultati
parziali di ciascun atleta.
18) MISURAZIONE RISULTATO
Ogni atleta verrà munito di microchip elettronico, fornito da una società specializzata.
Il microchip consentirà la rilevazione cronometrica di ogni giro percorso (ogni giro sarà di km.
1,26470 come da certificazione FIDAL) e verranno conteggiati i giri interi di circuito percorsi
nell’arco delle 6 ore di gara.
Negli ultimi 30’ di gara ogni podista sarà munito di testimone autoadesivo consegnato dai giudici.
Cinque minuti prima dello scadere della 6^ ora ci sarà uno sparo di avviso.
Allo scadere della 6^ ora un secondo sparo decreterà la fine della gara e ogni podista si deve
fermare e depositare il proprio testimone (numero autoadesivo del proprio pettorale) sul punto
esatto di arresto.
Sarà cura dei Giudici di gara misurare i metri percorsi oltre ai giri completi.
Saranno inseriti in classifica finale tutti gli atleti partecipanti, a prescindere dal chilometraggio
raggiunto e, come da regolamento IUTA, saranno premiati solamente coloro che avranno superato
il traguardo minimo di Km 42,195.
19) RIFORNIMENTO E SPUGNAGGIO
Nell’area delimitata sarà posto un tavolo vuoto per rifornimenti personali, sarà inoltre allestito un
tavolo con alimenti solidi, liquidi e spugnaggio.

20) ASSISTENZA SANITARIA
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Servizio ambulanza con Medico.
21) ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale.
E’ consentito il cambio indumenti durante la gara, con l’obbligo di mantenere ben esposti i pettorali.
22) SERVIZIO DOCCE
A fine gara gli atleti potranno fruire del servizio docce presso La Palestra in Via Derna.
23) AREA STAMPA
Tutti gli addetti stampa devono essere accreditati.
Per l’accreditamento inviare e-mail a: societa@amatoriputignano.it
24) RECLAMI
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.
25) REGOLE VARIE









Ogni atleta, al ritiro del numero di pettorale, dovrà esibire il tesserino agonistico e certificato
medico valido per il 2019, dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione di autorizzazione sulla
Privacy.
Durante la gara, previa comunicazione al Giudice di controllo, gli atleti potranno sostare nell’area
di neutralizzazione per pausa riposo, wc, cure mediche, cambio indumenti.
In gara sarà consentito il cambio d’indumenti mantenendo il numero di pettorale b en esposto.
L’abbandono del percorso di gara senza avviso verbale al Giudice di controllo, comporterà la
squalifica.
Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno superato (nelle 6 ore) la distanza di Km.
42,195.
Il Medico di servizio può imporre, qualora ne ravvisi la necessità, il ritiro dell’atleta.
Al termine della gara, i microchip dovranno essere restituiti alla segreteria organizzativa, in
mancanza sarà addebitata la somma di 20 Euro.

26) RESPONSABILITA’
Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “8^ 6 ore di San Giuseppe”
2019, di essere maggiorenne ed in possesso di idoneo certificato medico per la partecipazione alla
gara. Dichiara inoltre, espressamente sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver
dichiarato la verità ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che
penale per danni a persone o a cose da lui derivati. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il
codice della strada. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque
natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti. Il concorrente,
inoltre, concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa relativa alla sua
partecipazione, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Inoltre, con l’iscrizione alla
manifestazione, tutti i partecipanti alla gara autorizzano la ASD AMATORI PUTIGNANO all’utilizzo dei
dati contenuti nella scheda di iscrizione per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio
storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento, per comunicazioni successive e per l’invio
di materiale pubblicitario della manifestazione.
Per quanto non contemplato, vigono le regole F.I.D.A.L. e norme IUTA di ultramaratona.
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FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 26/01/2019

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
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