
                                           

 

 

                                        

 

 

L’A.S.D. Polisport Ciclo Club Fasano, 

con il patrocinio del Comune di Fasano, 

organizza il 2 GIUGNO 2019 il 

X TROFEO CITTA’ DI FASANO 

gara podistica regionale, 7ᶺ tappa del Campionato Regionale CORRIPUGLIA e 5ᶺ tappa del Circuito 

Provinciale “ Sulle vie di Brento”  

REGOLAMENTO 

La manifestazione è riservata a:  

- Atleti italiani e stranieri residenti regolarmente tesserati a Società affiliate Fidal nel 2019 

delle categorie Juniores, Promesse e Senior. 

-  Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF.  

- Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e agli atleti tesserati per gli EPS sez. 

Atletica Leggera in possesso della Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi 

(millesimo d’età) e in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva 

agonistica – Atletica Leggera. 

 Al ritiro del pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli organizzatori in 

originale mentre una copia dovrà essere consegnata agli organizzatori stessi. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 24.00 di giovedi 30 Maggio 2019 esclusivamente sul sito 

www.corripuglia.com . Non saranno ammesse iscrizioni, cancellazioni o modifiche il giorno della 

gara. 

La quota di iscrizione è di € 7,00 e non comprende il pacco gara ma un ristoro finale e uno sconto 

famiglia per l’ingresso al parco acquatico –ACQUA PARK-. 

 

 

http://www.corripuglia.com/


Il pagamento va effettuato solo attraverso bonifico bancario su c/c bancario intestato a Polisport 

Ciclo Club Fasano ASD  Iban IT70L0200825801000104094915 BANCA UNICREDIT Agenzia di Fasano 

con causale: 

iscrizione n° …….. atleti manifestazione - X TROFEO CITTA’ DI FASANO-. 

 Nb.: Tutte le società che prenderanno parte per la prima volta a gare del campionato Corripuglia 

dovranno richiedere le proprie credenziali d’accesso al sito Corripuglia da “Dimenticato la 

password?”. Dovrà essere inserito l’indirizzo email federale (es.ba000@fidal.it)sulla quale 

verranno inviate le credenziali d'accesso. 

 

- Per tutti gli atleti che prenderanno parte per la prima volta a gare del campionato Corripuglia, 

l’acquisto del kit (microchip e pettorale)è di € 5,00 

 

- Per chi invece è già dotato di Chip e pettorale del Corripuglia 2018 il rinnovo sarà di € 2,00 da 

versarsi tramite bonifico sul conto corrente della Fidal Puglia IBAN 

IT08N0100504003000000016534 

•Per chi avesse smarrito il chip e/o il pettorale la nuova emissione è di € 5,00 da versarsi tramite 

bonifico sul conto corrente della Fidal Puglia IBAN IT08N0100504003000000016534 

  

 

 Per informazioni potete contattare i seguenti numeri: 

3661014963 (Oronzo) oppure 3338329572 (Paolo) 

 

PROGRAMMA 

Il raduno è fissato per le ore 07.30 presso la scuola elementare Collodi in Viale della Resistenza.  

La partenza sarà data alle ore 09.00 in Corso Vittorio Emanuele II. 

Le premiazioni saranno previste per le ore 11.00 circa in Piazza Ciaia. 

 

 

PERCORSO 

Il percorso di 10 Km interamente pianeggiante si snoda attraverso le strade principali della città e 

comprende un tratto extraurbano che costeggia alcune tra le più caratteristiche masserie fasanesi 

e sarà presidiato dalle Forze dell’Ordine, dalle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile e 

dai Giudici di gara Fidal. 



Sono previsti 2 punti intermedi di ristoro e il ristoro finale. 

La gara si svolgerà con qualunque condizione meteo. 

Il tempo massimo per concludere la gara è di 1 ora e mezza. I concorrenti ancora sul percorso 

dopo il tempo massimo sono tenuti a sfilarsi il pettorale e a rispettare le norme del Codice della 

Strada. 

La manifestazione è coperta da polizza assicurativa RCT. 

Sarà assicurata assistenza sanitaria con l’ausilio di ambulanze dotate di DAE. 

Con l’atto di iscrizione l’atleta esonera gli organizzatori da qualunque responsabilità penale e civile 

per danni causati o derivanti, dall’atleta, a persone e cose. 

 

 

CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno redatte dai Giudici Fidal e convalidate dal Giudice Delegato/Giudice 

d’Appello.  

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50,00. 

 Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme statutarie della Fidal e del 

G.G.G. 

Le classifiche saranno pubblicate sul sito www.corripuglia.it 

 

PREMI 

Saranno premiati con trofeo il primo atleta e la prima atleta classificati. 

Saranno premiati con premi in natura i primi 5 atleti delle categorie:  

- SM;SM35;SM40;SM45;SM50;SM55;SM60;SM65. 

- SF;SF35;SF40;SF45;SF50. 

- Delle restanti categorie saranno premiati i primi 3 atleti/e (le categorie Juniores e 

Promesse saranno considerate come unica categoria). 

 I premi non sono cumulativi. 

 I titolari di Runcard rientreranno nelle classifiche individuali. 

Saranno premiate le prime 5 Società considerando il numero di atleti giunti al traguardo. 

http://www.corripuglia.it/


Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente Regolamento e dichiarano di essere in regola 

con il tesseramento federale 2019 e con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria per lo 

svolgimento dell’attività sportiva agonistica, come prescritto dalle norme federali vigenti. 

Concedono, inoltre, l’utilizzo di foto e video agli organizzatori senza nulla pretendere. 

Ai sensi del “D.Lgs. n°196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati 

per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica e i servizi presentati. 

 

Fasano 26 Aprile 2019 

                                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                                              Oronzo Bagorda 

 

 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 13/05/2019 
 

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 

 

 

 

 


