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XIVª ed. “TROFEO DELLE 2 TORRI” 

               10° Memorial “Angelo Valente ”   

GARA PODISTICA NAZIONALE DI KM 12 CIRCA SU PERCORSO MISTO. 
TORRE GUACETO - TORRE S. SABINA - MARINA di CAROVIGNO - (BR) 

               “CORRERE  ANCHE  PER  DONARE” 

Il Comitato Organizzatore della Società Sportiva Dilettantistica             

“Atletica Carovigno” in collaborazione con l’AVIS comunale di Carovigno, 

sotto l’egida della F.I.D.A.L., con il patrocinio del Comune di Carovigno: 

indice ed organizza la 14ª ediz. “Trofeo delle 2 Torri”. La gara, inserita nel 

calendario nazionale F.I.D.A.L., si disputerà nel Comune interessato il             

28  luglio 2019 alle ore 18:00.  

 

       DOMENICA  28 LUGLIO 2019  
 

ISCRIZIONI  

L’iscrizione alla manifestazione è aperta:   

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

delle categorie  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 

Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della 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. 

- la cat. ALL è ammessa a partecipare e percorrerà 5 km (ultimi 5k del percorso gara 2 Torri, regolamento a 

parte). L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché ad attestare che gli atleti iscritti 

siano in regola con le prescritte certificazioni mediche per l’idoneità all’attività sportiva agonistica,  sollevando 

gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.  

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

Le  iscrizioni si apriranno il 15 maggio 2019  e si chiuderanno inderogabilmente alle ore 24:00 del 25/07/2019 

ovvero al raggiungimento di 500 atleti.  Le iscrizioni dovranno pervenire:  

sul portale puglia.fidal.it alla sezione "iscrizioni on line" con apposita procedura, segnalando gli Atleti 

Donatori AVIS 
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. Al termine della gara il chip dovrà essere 

tassativamente riconsegnato agli addetti presenti sulla linea di arrivo per non incorrere nelle sanzioni previste. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 10,00 (dieci/00) con unico bonifico bancario sul c/c della a.s.d. Podistica Carovigno Banca  BCC Credito 

Cooperativo di Ostuni agenzia di Carovigno codice  IBAN: IT41F0870679140000000701416    specificando 

nella causale:  Codice Società, Numero Atleti e Atleti donatori. 

Sarà garantito il pacco gara con maglia tecnica dedicata,  medaglia personalizzata della manifestazione  e  tutti 

i servizi logistici compresi in questo regolamento. 

 

INFORMAZIONI - SEGRETERIA 

a.s.d. Atletica  Carovigno – via Aldo Moro s.n. (interno parco delle Colonne) 72012 Carovigno (BR)  

 e-mail – info@atleticacarovigno.it  siti internet: www.fidalpuglia.it  -  www.atleticacarovigno.it  -   

tuttavita.it  -  pagina  facebook (atletica carovigno) 

p.d.c. : Serena 3398629229   -   Gianni 3206040599  

mailto:info@atleticacarovigno.it
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RITIRO PETTORALI:  

Il ritiro dei pettorali e pacchi gara, sarà effettuato sul posto dal rappresentante per ogni società 

inderogabilmente entro le ore 16:00 dello stesso giorno di gara, nei pressi della pineta (partenza autobus) a 

Torre S. Sabina.  

 

ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

- Ore 15:00    Ritrovo giuria e atleti  in località Santa Sabina - Marina di Carovigno 

- Ore 15:00 – 16:00  Ritiro pettorali. 

- Ore 16:00 – 16:30 Trasferimento atleti a Torre Guaceto con bus navetta e sbarco a circa km 1 dal punto di 

partenza. 

                Le navette (bus turistici)  partiranno solo quando ogni posto sarà occupato e ogni navetta sarà coordinata da             

 due responsabili della società organizzatrice. 

     

        N.B.:  L’organizzazione dopo questo orario  16:30   non è più responsabile del trasferimento  degli atleti.  

Gli atleti possono altresì raggiungere autonomamente il punto rilascio per la partenza entro e non oltre le ore 

17:00  (già muniti di pettorale). 

 

- Ore  17:00   Inizio gara giovanile promozionale a Torre S. Sabina (non comp.va con proprio regolamento) 

- Ore  18:00   Partenza Trofeo delle 2 Torri da Torre Guaceto 

- Ore  18:15   Partenza gara Allievi (dal 7° km del percorso 2 Torri), località marina Specchiolla 

- Ore  20:00   Inizio premiazioni Piazza della Torre a Santa Sabina (Carovigno)  

- Ore  20:30   Chiusura arrivi (tempo massimo 2 h)  

- Ore  21:00   Chiusura manifestazione  

 

      Vademecum in merito alla partenza 
La partenza è situata in “oasi protetta dello Stato” vincolata da leggi particolari che ogni atleta è tenuto a 

rispettare. Alla partenza sarà garantita la presenza di un punto per eventuali esigenze idriche. Trattandosi di 

gara estiva si consiglia di munirsi per la partenza personalmente di cappellino o altro materiale per proteggersi 

dal sole e dalla calura. 

La partenza sarà vigilata da membri della società organizzatrice e dalla presenza di personale sanitario 

La partenza si effettuerà con qualsiasi condizione climatica e meteo. 

 

PERCORSO 

Extraurbano, si parte dalla Torre (Guaceto), uscita principale verso la complanare in riserva lato mare fino  a 

l’ex parcheggio (Pennagrossa), giù per il mare e si costeggia tutto il litorale compreso dalla riserva di Torre 

Guaceto, passando per Specchiolla e Pantanaggianni, fino ad arrivare a Torre Santa Sabina. Il percorso è 

particolare, in quanto si corre su una superficie mista (asfalto, sterrato, sabbia), per cui ogni singolo atleta 

dovrà prestare la massima attenzione nel condurre la propria azione di corsa, in sicurezza. Ogni chilometro è 

segnalato, sul percorso è garantito il ristoro con acqua, sarà interdetta la circolazione di mezzi motorizzati non 

autorizzati, sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e dei Giudici di Gara della 

FIDAL.  Al termine della gara tutti gli atleti avranno a disposizione un ristoro finale. Sarà garantita l’assistenza 

medica prima, durante e dopo la gara.  

 

TEMPI  LIMITE 

Dallo start, il tempo necessario per liberare l’area protetta fino alla complanare (lato mare) è di 30’. 

Il tempo massimo di gara (finiscer) è stabilito in 2h  

 

RISULTATI - 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. 

 

Le classifiche della gara Trofeo delle 2 Torri 2019  saranno disponibili sui siti:  

 puglia.fidal.it         -      pag.   atletica carovigno  
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DIRITTO DI IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 

gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gara 

Trofeo 2 Torri 2019.  Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di 

utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della 

propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei 

trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 

inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su 

tutti i supporti.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati 

esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata sulla scheda di iscrizione e sui siti:  

www.tuttavita.it    e   www.atleticacarovigno.it     

 

PREMIAZIONI  

BONUS di  € 100,00 per l’atleta M che abbatterà il R.C.:  38’  00”   (deten. Ottavio   Andriani) 

BONUS di  € 100,00 per l’atleta F  che abbatterà il R.C.:  43’ 40’’   (deten. Deborah Toniolo) 

 

 

 

PREMI CLASSIFICA  

I PRIMI TRE: Classifica Generale M/F  - Trofei dedicati  

 I PRIMI CINQUE: ALL M/F  

I PRIMI TRE:  J – P – S  (cat. Unificata)  M/F   

        I PRIMI TRE: di tutte le cat.  SENIORES  M/F    

 CLASSIFICA DONATORI AVIS I PRIMI TRE M/F 

 N.B. I premi non sono cumulabili. 

 

            Il Trofeo “Angelo Valente”  verrà assegnato all’atl. cat.  ALL   primo/a  taglierà il  traguardo. 

  

PREMI CLASSIFICA PER SOCIETA’  

Saranno premiate le prime 3 società classificate (unificata m/f) con trofeo, in base al numero di atleti giunti al 

traguardo. 

Il Responsabile Organizzativo 

                       Francesco Valente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuttavita.it/
http://www.atleticacarovigno.it/
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FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE  MASTER 
VISTO SI APPROVA – BARI 25/05/2019 

 
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 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
PERCORSO GARA 

 

 

Convenzioni e offerte consigliate con le sotto elencate  strutture, chiamare e segnalare la 

propria partecipazione alla manifestazione: 

 

 

  “HOTEL MIRAGE” Ristorante Pizzeria Via dei Tulipani,15 Torre S. Sabina  www.hotelmirage.it 
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 “HOTEL CORALLO” Via Agrippina, 2 – Torre Santa Sabina  www.hotelcorallobr.it 

 Ristorante Pizzeria “AL BOSCHETTO” Via c.so Umberto I° - Carovigno  Tel.: 0831-991099 

 Ristorante Pizzeria “BELLE EPOCHE” Via Martiri di Bologna - Carovigno  Tel.: 339-2242908 

 Ristorante Pizzeria “MISTRAL” Via Lago di Bracciano, 2 Torre Santa Sabina  Tel.: 320/1666777 

 Pizzeria “DONNA CARMELA”  Via dei Tulipani – Torre Santa Sabina Tel.: 3397206270 

 Pizzeria “LA TERRAZZA” Via della Torre, 7 – Torre Santa Sabina  Tel.: 339-4102658 

 Ristorante pizzeria “DA MICHELE” Via della Torre, 1 – Torre Santa Sabina  

 b&b ANTICO RIFUGIO - rif  Vincenzo Carovigno  Tel.:  3389651560 

 b&b SANTA SABINA - rif Giovanni - Torre Santa Sabina Tel.: 3336428715 

 Hotel Residence SCOGLIO DEGLI ACHEI - rif Giancarlo - Torre Santa Sabina Tel.: 3287152763 

 ristorante pizzeria da TURICCHIO - rif Manuela - Torre Santa Sabina Tel.: 3395439584 

 


