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TRANINCORSA 2019 
HALF MARATHON 

CAMPIONATO ITALIANO MASTER INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 

14^ tappa del CAMPIONATO CORRIPUGLIA  

V trofeo Franco ASSI 
 

REGOLAMENTO 
 

 

LA CORSA 

L’A.S.D. Atletica Tommaso Assi Trani, sotto l’egida della FIDAL, ed in collaborazione con il Comune di 

Trani – Assessorato allo Sport, organizza il CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI 

MARATONINA MASTER MASCHILE E FEMMINILE, manifestazione valevole per l’assegnazione del 

titolo italiano per ciascuna delle fasce d’età previste dalle norme sul tesseramento e per l’assegnazione del 

titolo di Campione Italino di Società di Maratonina Master, denominata  “TRANINCORSA 2019 Half 

Marathon – Trofeo FRANCO ASSI”, gara nazionale di corsa su strada sulla distanza omologata di Km. 

21,097 e 14^ prova del Campionato Corripuglia 2019 che avrà luogo a Trani - Domenica 13 ottobre 2019 - 

con partenza alle ore 9:00,. 

 

 

RITROVO, PARTENZA E ARRIVO 

La gara prevede il ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 7:30 presso Piazza Trieste dove è prevista la partenza, 

mentre l’arrivo e le premiazioni nella centrale Piazza Quercia.  

Il parcheggio individuato per l’evento sarà nelle aree dei Capannoni “Ruggia” in corso Imbriani – vai dei 

Finanzieri – piazza Manfredi (Castello Svevo) e i relativi servizi saranno allocati nei pressi di piazza Trieste 

e piazza Plebiscito. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata a: 

 
 atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla Fidal per le categorie ammesse 

(Junior/Promesse/Senior/Master);
 

 atleti italiani e stranieri tesserati per federazioni affiliate alla IAAF con età a partire da 18 anni 

(millesimo di età);
 

 tesserati RUNCARD 2019 con età minima di 20 anni (millesimo di età) i quali dovranno consegnare 

di copia del certificato medico agli organizzatori, previa visione dell’originale se non si usano i 

servizi di validazione elettronica (PEC) atleticatommasoassi@pec.it . 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate, per gli atleti appartenenti alle società FIDAL, esclusivamente con la 
procedura on line sul sito WWW.FIDAL.IT entro la mezzanotte di Martedì 8 ottobre 2019.  

Le iscrizioni dei tesserati RUNCARD 2019 e i tesserati per altre federazioni affiliate alla IAAF, tramite invio 
di e-mail all’indirizzo: info@atleticatommasoassi.it, è subordinata oltre alla tessera : 

mailto:atleticatommasoassi@pec.it
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- o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti  della 
Società organizzatrice della manifestazione; 

- o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica per 
l’atletica leggera attraverso il database runcard o l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico; 

allegando inoltre: bonifico bancario, documento riconoscimento, tessera RUNCARD 2019 o tessera di altre 
federazioni affiliate alla IAAF, certificato medico agonistico per atletica leggera, validi alla data della gara,  
entro Martedì 8 ottobre 2019. 

 

 

QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La tassa d’iscrizione è così fissata: 

- Euro 12,00 senza il pacco gara; 

- Euro 16,00 con pacco gara da indicare nelle NOTE delle iscrizioni ON LINE; 

Le iscrizioni senza indicazioni saranno considerate con pacco gara. 

E’ inoltre dovuto in aggiunta alla quota di iscrizione il costo per un microchip (di tipo usa e getta) pari euro 

1,00. Il costo del microchip è dedicato solo per questa manifestazione. 

Pertanto le quote di iscrizione diventano rispettivamente di €. 13,00 (senza pacco gara) e di €. 17,00 con 

pacco gara.  

La tassa complessiva potrà essere pagata tramite: 

- bonifico bancario entro il martedì 8 ottobre 2019; 

- contanti presso la segreteria organizzativa o in sede entro sabato 12 ottobre 2019 presso il relativo stand 

  di piazza Quercia e/o piazza Trieste. 

  

 

PROGETTO SOCIALE  

Sarà devoluto in beneficenza con il patrocinio della Fidal Puglia, una quota parte delle iscrizioni, 

all’Associazione “TIME AUT” (aiuto ragazzi autistici), per il progetto BEYOND THE BLUE, proposto 

dalla dott.ssa Raffaella Dianora responsabile dei progetti sociali della FIDAL PUGLIA. 

 

 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

La quota di partecipazione prevede: 

- pettorale gara; 

- schienale con la categoria di appartenenza; 

- assicurazione ed assistenza medica;  

- pacco gara (ai soli richiedenti); 

- microchip di cronometraggio giornaliero; 

- ristori e spugnaggi lungo il percorso; 

- ristoro all’arrivo; 

- servizio di assistenti di gara “pace makers”; 

- medaglia di partecipazione per tutti gli atleti arrivati. 

 

Un delegato o responsabile delle società partecipanti potranno ritirare per conto dei loro iscritti i pettorali, i 

microchip e i pacchi gara il sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 o direttamente la mattina di 

domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 7:00 alle ore 8:30 presso lo stand di accoglienza in piazza Trieste. 

Gli atleti iscritti individualmente potranno ritirare quanto sopra presentando un documento d’identità valido. 
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PERCORSO E GARA 

Il percorso omologato di 21,097 Km. si svilupperà per intero tra le vie della Città.  

La gara si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica e sarà controllata dai Giudici di Gara.  

Tempo massimo di percorrenza 2h 30’, dopo tale termine non sarà garantita la chiusura al traffico veicolare 

sul percorso. 

Il C.O. declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la gara. 

 

 

RISTORO E SPUGNAGGIO 

Come da regolamento FIDAL saranno previsti sul percorso di 21,097 Km. i ristori ai Km. 5, 10, e 15.  

Gli spugnaggi, invece, saranno presenti ai Km. 7,5 – 12,5 – 17,5. 

 

 

SERVIZIO PACER MAKER 

Saranno inoltre previsti i palloncini di vario colore per indicare i tempi di arrivo dei pace maker: a 1h 24’, 1h 

30’, 1h 35’, 1h 40’, 1h 45’, 1h 50’, 1h 55’, 2h 00’. 

 

 

SERVIZIO DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI  

Il servizio di deposito borse sarà predisposto in Piazza Trieste. Verrà attaccata alla borsa una etichetta 

riportante il numero del pettorale al momento del rilascio della stessa. 

La borsa dovrà contenere esclusivamente gli indumenti personali dei partecipanti da utilizzare per il cambio 

post gara e sarà l’unico contenitore accettato dall’organizzazione. Si consiglia di non lasciare effetti personali 

di valore all’interno delle borse, l’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali furti, 

smarrimenti o danni. 

Gli spogliatoi, per gli atleti che desiderano utilizzarne, saranno predisposti con dei gazebo in Piazza Trieste. 

 

 

PREMI  

Le premiazioni del Campionato Italiano di Maratonina Master sarà effettuato nel seguente modo: 

 

- Maschile: Campione italiano primo arrivato con coppa e maglietta;  

o il primo delle categorie SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – 

SM70 – SM75 – SM80 – SM85 e oltre, con medaglia e maglietta; 

o  

- Femminile: Campionessa italiana prima arrivata con coppa e maglietta;  

o la prima delle categorie SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 – SF70 

– SF75 – SF80 – SF85 e oltre, con medaglia e maglietta;  

 

dal secondo al quinto atleta classificato di tutte le categorie saranno premiati poi con trofei o premi 

speciali (non in danaro). 

 

Saranno premiati con trofei e premi, con buoni in denaro, i primi 5 uomini e le prime 5 donne 

classificati in assoluto. 
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TABELLA PREMI E CLASSIFICHE  

  
MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a €   1.680,00 ed è così suddiviso: 

 Classifica Generale 

Maschile 

Classifica Generale 

Femminile 

Classifica Italiani 

Maschile 

Classifica Italiani 

Femminile 

1° € 250,00+Trofeo Assi € 250,00+Coppa € 70,00 € 70,00 

2° € 150,00+Coppa € 150,00+Coppa € 50,00 € 50,00 

3° € 100,00+Coppa € 100,00+Coppa € 35,00 € 35,00 

4° €  80,00+Coppa €   80,00+Coppa € 30,00 € 30,00 

5° €  50,00+Coppa €   50,00+Coppa € 25,00 € 25,00 

 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi 

dello Stato Italiano. 

Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), 

assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale. Nelle gare sulla 

distanza di maratona, il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni 

cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. Nelle gare sulla 

distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per 

prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. 

Gli atleti che per qualunque motivo non dovessero presentarsi alla cerimonia di premiazione 

ufficiale il giorno della gara, saranno esclusi dal montepremi in denaro (fatta eccezione per evidenti 

e gravi motivi medici, certificati dal personale sanitario presente all’arrivo). 

Nessun premio in denaro sarà pagato il giorno della gara ma entro 2 mesi dalla data della 

manifestazione o dopo eventuali antidoping.  

 

L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata dai Giudici di Gara della Fidal  secondo quanto 

previsto alle pagine 217 e 218 del Vademecum Fidal. 

Saranno inoltre premiate con trofei e premi le prime 6 società o associazioni sportive maschili e 

femminili che avranno totalizzato il maggior punteggio complessivo nella classifica generale. 

La società Maschile e Femminile con il maggiore punteggio sarà proclamata Società Campione 

d’Italia  Master di Maratonina. 

 

Trofei e premi (meglio precisati sul nostro sito ufficiale www.atleticatommasoassi.it) saranno 

consegnati solo ed esclusivamente sul palco della zona di arrivo verso le ore 12.00 a conclusione 

della stessa gara.  

 

Ai fini della premiazione i titolari di RUNCARD che rientreranno nelle classifiche individuali di 

tutte le categorie non potranno beneficiare di premi in danaro o assimilati. 

 

http://www.atleticatommasoassi.it/
http://www.atleticatommasoassi.it/
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CLASSIFICHE – RECLAMI   

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

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

e del G.G.G. 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Gruppo Giudici di Gara accompagnati 

dalla relativa tassa federale di €. 100,00 entro e non oltre 30 minuti dalla stesura dei risultati. 

Le classifiche individuali e per società verranno stilate secondo il regolamento FIDAL e verranno 

pubblicate sul sito “www.fidal.it” e “www.fidalpuglia.it”. 

 

  
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il concorrente con l’iscrizione dichiara di conoscere e rispettare il regolamento del Campionato 

Italiano di Mezza Maratona Master Individuale e di Società denominata “TRANINCORSA 2019 

Half Marathon” pubblicato sul sito internet www.atleticatommasoassi.it, secondo le norme FIDAL 

e IAAF.  

La partecipazione agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio.  

Dichiara, inoltre, di iscriversi volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti dalla 

partecipazione all’evento, a titolo esemplificativo m non limitati a: cadute, contatti con veicoli, con 

altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o 

umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio conosciuto e valutato.  

Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione dell’iscrizione il concorrente 

solleva e libera il Comitato Organizzatore del Campionato Italiano Master di Maratonina 

individuale e di società “TRANINCORSA 2019 Half Marathon – Trofeo FRANCO ASSI”, la 

A.S.D. Atletica Tommaso Assi e la Città di Trani da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità 

di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla partecipazione all’evento. 

 
TRATTAMENTO DATI  

I partecipanti, con l’atto d’iscrizione, conferiscono il proprio assenso anche al trattamento dei loro 

dati personali da parte degli organizzatori del Campionato Italiano Master di Maratonina 

individuale e di società “TRANINCORSA 2019 Half Marathon – Trofeo FRANCO ASSI”, 

trattamento che verrà effettuato elettronicamente e nel rispetto della normativa della tutela dei dati 

personali di cui alla legge 31/12/1996 n. 675.  

 
DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione al Campionato Italiano di Mezza Maratona Master - “TRANINCORSA 2019 Half 

Marathon”, l’atleta autorizza espressamente l’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica 

Tommaso Assi – Trani, a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri 

mezzi, la sua immagine nel corso della propria partecipazione alla manifestazione e di confermare 

l’autorizzazione riconoscendo ASD Atletica Tommaso Assi Trani il più ampio diritto di registrarle, 

riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle con ogni mezzo 

attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in 

tutto il mondo e di cedere, ai propri partener commerciali ed istituzionali i diritti di utilizzazione 

dell’immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. 

http://www.fidal.it/
http://www.fidalpuglia.it/
http://www.atleticatommasoassi.it/
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L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dalla ASD Atletica Tommaso Assi Trani e/o 

suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo 

ogni pretesa dell’atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva. 

 

 
MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 

imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo 

svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla 

ASD Atletica Tommaso Assi Trani, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di rinuncia 

a qualsiasi pretesa di risarcimento danno e/o di indennizzo e/o qualsivoglia pretesa reintegratoria 

e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

 

 
VARIAZIONI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, 

previa comunicazione e approvazione da parte del Comitato Regionale e Nazionale FIDAL, per le 

modifiche che verranno apportate ai regolamenti FIDAL e per motivi che ritiene opportuni per una 

migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno 

comunicate agli iscritti sul sito WWW.FIDAL.IT. 

  

 
VARIE 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle 

leggi vigenti in materia. 

Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione 

dislocati sul percorso.  

La società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente 

Regolamento per motivi d forza maggiore.  

La gara si svolgerà su percorso asfaltato e nel centro storico su “chianche” (pietra lavica), chiuso al 

traffico e pianeggiante. 

Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. 

Espressamente vietato farsi accompagnare da personale in bicicletta o da altro personale non 

autorizzato. 

 
INFORMAZIONI  

Per avere ulteriori informazioni sull’evento “TRANINCORSA 2019 Half Marathon – Trofeo 

FRANCO ASSI”,  consultare il sito www.atleticatommasoassi.it o rivolgersi a A.S.D. Atletica 

“Tommaso Assi” - Trani – via Goffredo da Trani, 19 – Tel. 347.6278561 / 349.0607925 – e-mail: 

info@atleticatommasoassi.it – pec: atleticatommasoassi@pec.it . 

  

 

 

 

http://www.fidal.it/
http://www.atleticatommasoassi.it/
http://www.atleticatommasoassi.it/
mailto:info@atleticatommasoassi.it
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