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IV° ECOTRAIL CASTEL DEL MONTE 2019 
 

REGOLAMENTO 
 
LA CORSA 
L’A.S.D. Maratoneti Andriesi, sotto l’egida della FIDAL Puglia, con il patrocinio del Comune di Andria – 
Assessorato  allo Sport e del Parco Naturale dell’Alta Murgia, indice ed organizza il “IV° Eco Trail Castel 
del Monte 2019”, gara nazionale di trail sulla distanza di circa 15,000 Km che avrà luogo ad Andria – 
Castel del Monte Domenica 24 Marzo 2019 – con partenza alle ore 09,30, dal Castel del Monte. 

 
 
RITROVO, PARTENZA ED ARRIVO 
La gara prevede il ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 07,30 presso il Parco Turistico “l’Altro Villaggio” 
ubicato a circa 700 m dal Castel del Monte e precisamente sulla SS 170 al km 0,800 dove è previsto 
l’arrivo. La partenza è prevista dal Castel del Monte e precisamente dal piazzale antistante il ristorante 
“Taverna Sforza” alle ore 09,30.  
Il tempo massimo è fissato in 2 ore e 15 minuti; oltre il tempo massimo non viene assicurata assistenza 
organizzativa e sanitaria. 

 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Juniores, Promesse, Seniores  e 
Master in regola col tesseramento 2019 e tutti i possessori di Runcard e Mountain and Trail Runcard, 
Runcard EPS valida per la data del 24/3/2019 che abbiano compiuto il 20 anno di età (come millesimo) e 
con allegato certificato per Attività Agonistica, limitatamente ed in ottemperanza a quanto previsto dalle 
“Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla Fidal; 
•   Atleti tesserati per federazioni estere di atletica leggera affiliate alla IAAF che abbiano compiuto il 18 
anno di età (millesimo). 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 22:00 di giovedì 21 Marzo 2019 
esclusivamente on-line sul sito www.icron.it all’apposito link dedicato al “ECOTRAIL Castel Del Monte 
2019” 

Le iscrizioni saranno convalidate solo previo pagamento.  
Gli atleti in possesso di Run Card dovranno allegare la copia della Run Card e del CERTIFICATO MEDICO 
in corso di validità utilizzando il sistema on-line del sito www.icron.it entro le 22:00 giovedì 21 Marzo 

2019; i relativi documenti dovranno essere esibiti in originale, unitamente alla Run Card, al momento del 

ritiro del pettorale.  
L’elenco degli atleti regolarmente iscritti alla manifestazione sarà pubblicato sul sito www.icron.it. 

 
 

QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La tassa di iscrizione per i tesserati è fissata in Euro 15,00 e darà diritto anche ad un pacco gara 
unitamente alla maglia tecnica (per quest’ultima consegna immediata garantita ai primi 500 iscritti). Il 
pagamento della tassa è da effettuarsi esclusivamente mediante:  

- bonifico bancario intestato a TEMPOGARA SRLS IBAN: IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757 

specificando nella causale "ECOTRAIL Castel del Monte 2019 + nome/i atleti". Inviare contabile del 
bonifico a segreteria@tempogara.it; 
Il pagamento dovrà essere effettuato entre le ore 22:00 di Giovedi 21 Marzo 2019 
 

mailto:segreteria@tempogara.it
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RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
Tutti gli iscritti potranno ritirare il pettorale , il pacco gara contenente prodotti locali e maglietta tecnica 
direttamente la mattina del 24 Marzo 2019 dalle ore 07,30 alle ore 09,00 presso il punto di ritrovo 
all’interno del Parco Turistico “l’Altro Villaggio”. 

 
 
ZONA PARCHEGGIO 
Si avvisa tutti gli atleti partecipanti alla gara, che l’area del Castello è interdetta alla circolazione delle 
autovetture. I parcheggi, completamente gratuiti a tutti i partecipanti,  sono ubicati nella zona ritrovo 
all’interno del Parco Turistico “l’Altro Villaggio”. 
 
 

PERCORSO E GARA 
La gara si svolgerà su un percorso misto di asfalto, sterrato, mulattiere, sentieri di circa 15,300 km 
completamente all’interno del Parco Naturale dell’Alta Murgia. Il percorso, controllato dai Giudici di Gara, 
sarà segnalato con cartelli, frecce, bandierine, nastri di colore giallo e/o rosso  esclusivamente in 
materiale Biodegradabile, nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente (FREE PLASTIC) 
 

 
RISTORI E PASTA PARTY 
Lungo il percorso è previsto un punto di ristoro idrico. 
All’arrivo è previsto un ricco ristoro cui potranno accedere tutti gli iscritti alla manifestazione presentando 
il ticket che gli sarà consegnato con il pettorale. Gli accompagnatori potranno accedere al ricco ristoro 
previo pagamento di un contributo minimo di € 3,00. 

 
 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
Sarà fatto obbligo ad ogni atleta di cestinare gli eventuali rifiuti entro gli appositi contenitori previsti nelle 
aree ristoro. I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando in 
particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori/funghi o molestare la fauna nonché di correre al di fuori 
del percorso opportunamente segnalato. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare i rifiuti lungo il percorso 
sarà squalificato dalla gara ed incorrerà nelle sanzioni previste dai regolamenti comunali e dall’Ente 
Parco. 

 
 
SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 
Durante lo svolgimento della gara e lungo il percorso saranno presenti postazioni di controllo a piedi, in 
bici e/o a cavallo. Sarà attivo un servizio radio/telefonico sul percorso. 
Postazioni di soccorso con personale medico-sanitario saranno presenti nei punti critici del percorso al 
fine di garantire un tempestivo intervento. Il personale medico-sanitario potrà a suo insindacabile giudizio 
sospendere il partecipante della corsa invalidando il pettorale, in casi di accertate condizioni di salute non 
compatibili con la manifestazione. 

 

 
METEO 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, fatta eccezione per calamità naturali dove si 
attenderà l’autorizzazione degli Enti preposti. L’organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo 
minuto variazioni di percorso in modo di eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i 
partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. 

 
 
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione, l’atleta sin da ora autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratutito 
d’immagini fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona in occasione della sua partecipazione. 
La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi a tempo indeterminato e 
senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubbligazioni, brochure, volantini e filmati vari, 
ivi inclusi, amero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzai 
su tali supporti. 
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente accordo. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione, saranno trattati dagli incaricati 
dell'organizzazione in conformità al codice sulla privacy, con strumenti cartacei e/o elettronici per la 
realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e dei servizi a esso connessi, per la redazione della classifica 
e dell’elenco partecipanti con eventuale pubblicazione sul nostro sito web, per l’invio di materiale 
informativo/pubblicitario di tipo informatico (es. newsletter, scambio comunicazioni via e-mail) e/o 
cartaceo relativo alle edizione 2019. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento 
degli obblighi relativi alla manifestazione o per finalità sopra indicate. In ogni momento, contattando 
l’organizzazione dell’evento, si potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento Generale sulla protezione 
dei dati n. 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 (cancellare, rettificare, integrare, etc.) verso il titolare del 
trattamento dei dati. 
 
 

CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio sarà a cura di ICRON – TEMPOGARA. L’atleta dovrà utilizzare obbligatoriamente il chip 
PERSONALE ICRON di colore GIALLO rinnovato per l’anno 2019. Per chi non è in possesso del chip sarà 
possibile acquistarlo contestualmente all'iscrizione alla gara al costo di 8 euro (prezzo riservato agli iscritti 
al circuito Puglia Trail). Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella 
classifica di gara. Le classifiche “generale”, “di categoria” e “di società” verranno compilate a fine gara e 
rese disponibili sia sul sito internet www.icron.it Sarà possibile stampare il diploma di partecipazione dal 
sito www.icron.it. 
 
 

RECLAMI E CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello; eventuali 
reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice di Appello della manifestazione  entro 
30’ dall’affissione dei risultati allegando la tassa  € 100.00. 
Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di 
rilevamento dislocati sul percorso.  
 
 

PETTORALE 
 L’atleta dovrà utilizzare il pettorale unico per tutte le gare del circuito Puglia Trail. Il pettorale è 
GRATUITO e sarà consegnato all’atleta alla prima tappa a cui partecipa. Il pettorale è dotato di un 
sistema per lettura ottica per il riconoscimento delle foto. Come da regolamento federale va esposto 
esclusivamente al petto senza essere piegato. Si consiglia di conservarlo con cura per le gare successive 
e di non piegarlo. L’atleta che dovesse smarrire o dimenticare il pettorale potrà acquistarne uno nuovo al 
costo di Euro 2 presso il punto di cronometraggio. Eventuali pettorali danneggiati potranno essere 

sostituiti gratuitamente.  

 

 

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE RESPONSABILITA’.  
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere e accettare il presente regolamento del Trail 
denominato ECOTRAIL CASTEL DEL MONTE, pubblicato sul sito web www.fidalpuglia.it e sul sito 
www.icron.it. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità e 
di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per A.S.D. Maratoneti 
Andriesi,Via Oberdan 4, 76123 Andria (BT)  Codice Fiscale 90029540722– FIDAL: BA507 danni a persone 
e/o cose da lui causati o a lui derivati e di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 3 del 
presente regolamento 
 

 
PREMI  
Saranno premiati con trofeo della manifestazione il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo; 
Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete di ogni categoria in gara; 
Saranno premiate le prime 3 società con il maggior numeri di atleti giunti al traguardo con prodotti tipici 
locali. 
A tutti i partecipanti giunti al traguardo sarà consegnata una medaglia ricordo della manifestazione 
#CASTELDELMONTE. 

 

 

 

http://www.icron.it/


Segreteria Organizzativa 
A.S.D. Maratoneti Andriesi 

Andria – Via Oberdan n. 4 – tel. 388.4486260 
www.fidalpuglia.it - www.maratonetiandriesi.it - email: maratonetiandriesi@libero.it 

ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ 
E possibile soggiornare presso Agriturismo Sei Carri di Tarricone  convenzionato per € 30,00 comprensivo 
di colazione a notte. Per la mezza pensione €50,00 a notte, o in alternativa è possibile pranzare per € 
20,00 a persona. 
Per informazione rivolgersi a Tarricone Raffaella  cell: 333-2967432 
 
 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni sull’evento ”IV°  Eco Trail Castel del Monte 2019” rivolgersi a A.S.D. Maratoneti 
Andriesi – Via Oberdan n. 4 – Andria.  
Punti di contatto: 
Domenico Lorusso: tel. 327.3780120 
Giuseppe Di Niccolo: tel. 388.4486260 
Luigi Difranco:   tel. 339.3924500 

 
  IL PRESIDENTE 
 Domenico Lorusso 

 
 
 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 08/03/2019 
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.  La 
manifestazione è classificata di livello BRONZE. 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 italiani e stranieri  in possesso della Runcard  e  tesserati per gli EPS sez. Atletica in 

possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria. 

 
 

 


