
 
 

 

 

IX TROFEO GROTTE 

GARA M/F di Km. 10,000 

Domenica 4 Agosto 2019 

Regolamento 
 

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Castellana, con il patrocinio del Comune di 

Castellana Grotte,  indice ed organizza, con l’approvazione tecnica della FIDAL la manifestazione 

sportiva denominata “IX Trofeo Grotte ”  6° TAPPA DEL TROFEO PROVINCIALE TERRA 

DI BARI  riservata ai tesserati FIDAL Allievi, Juniores, Promesse, Seniores M/F,  Enti  di  

Promozione Sportiva EPS e possessori di RUNCARD, in regola con il tesseramento per la stagione 

in corso e con le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica, muniti di regolare 

certificazione medica, e rispondenti alle “Norme FIDAL per l’organizzazione delle   

Manifestazioni” in regola con il tesseramento 2019 

2. La gara si svolgerà in Castellana Grotte  Domenica 4 Agosto 2019, con qualsiasi condizione 

atmosferica, salvo disposizione delle autorità competenti, lungo un percorso di KM. 10,000, con 

ritrovo fissato per le ore 16:00 presso IL PIAZZALE ANELLI delle grotte di Castellana, con 

partenza che sarà data alle ore 18:00 

3. Le iscrizioni dei competitivi tesserati Fidal, dovranno pervenire entro le ore 2 ,00 di gioved  1 

Agosto 2019 esclusivamente con la procedura on-line, accedendo al sito web www.tempogara.it. 

Non saranno accettate iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara. I pettorali 

dovranno essere ritirati da un rappresentante della Società sportiva iscritta. 

4. La quota di iscrizione è di € 6,00 e comprende un ricco pacco gara contenente prodotti tipici della 

zona e pasta-party finale in collaborazione con l’istituto alberghiero Consoli Pinto.  Il pagamento 

potrà essere effettuato: mediante bonifico, sul c/c intestato a AS Atletica Castellana, codice IBAN 

IT65X0846941440000000017153, inviando copia della ricevuta all’indirizzo mail ba011@fidal.it, 

esibendo la ricevuta al momento del ritiro pacco gara, oppure in contanti il giorno della 

manifestazione. Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni, e 

sostituzioni il giorno della gara. 

Gli atleti dovranno utilizzare il CHIP PERSONALE ICRON. Coloro che non ne saranno in 
possesso, dovranno acquistare un CHIP GIORNALIERO, al costo di 1€. 

 

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

volontariato. E’ assicurata  l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di 

ambulanze di soccorso.  

7. 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. 

https://ridewithgps.com/routes/14794119
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REGOLE E PRIVACY 

1. Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il 

Comitato Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, al 

trattamento dei dati personali raccolti, all’uso e alla divulgazione a fini 

promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che verranno utilizzati 

soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore. 

  

2. La società organizzatrice, 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, che è regolarmente coperta da polizza 

assicurativa R.C.T.  

3. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme 

tecniche della FIDAL. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

1.  Il rilevamento cronometrico effettuato mediante chip e la redazione delle classifiche finali 

saranno effettuati da TempoGara. Il tempo massimo di gara è stabilito in h.1,30, allo scadere del 

quale non viene garantita la chiusura del percorso.  

PREMI INDIVIDUALI 
 

 Il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo  

 I primi 5 uomini e 5 donne di tutte le categorie  

 I primi 5 uomini e 5 donne  come unica categoria, di A-J-P  

 I titolari RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le categorie 

  

 

PREMI ALLE SOCIETA’ 
 Saranno premiate le prime 5 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti  

uomini e donne.  

 

 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 11/07/2019 
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; 

http://www.icron.it/


 
 

 

 

 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 

 
 


