
IV edizione del “MAGNA GRAECIA RUNNING WEEK” –  

V AMASTUOLA WAVE TRAIL 

EOLO MOUNTAIN & TRAIL GRAND PRIX 2019 

7^ tappa del Circuito PUGLIA TRAIL 

Regolamento 2019 

 

     Articolo 1 - Nome e luogo della manifestazione 

1. L’associazione sportiva A.S.D. Team Pianeta Sport Massafra indice e organizza la Va 

edizione dell’ ”AMASTUOLA WAVE TRAIL, gara podistica Nazionale appartenente 

al Circuito Puglia Trail e inserita nei calendari FIDAL EOLO MOUNTAIN & TRAIL 

GRAND PRIX 2019. 

2. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Massafra, l’Unione dei Comuni, la 

Regione Puglia, Puglia Promozione e il Touring Club Italia 

3. L’evento sportivo facente parte del “MAGNA GRAECIA RUNNING WEEK” si 

svolgerà domenica  2 giugno 2019 con raduno alle ore 08:00 e partenza alle ore 

09:00 dalla Masseria Accetta Grande, SP40 Massafra-Statte 

https://goo.gl/maps/K2FG9CKf3oJ2 

4. A disposizione di tutti i partecipanti parcheggi gratuiti nell’area antistante la Masseria. 

 

Articolo 2 – Caratteristiche tecniche e paesaggistiche della gara e manifestazioni 

aggiuntive  

 

1. “AMASTUOLA WAVE TRAIL” si svolgerà su percorso 100% off-road  con partenza 

dall’antica Masseria Accetta Grande, suggestiva location di molti set cinematografici, 

che si snoda attraverso una riserva di caccia costeggiata dall’antico muro Antilupo, un 

bosco di tipica macchia mediterranea, un single track a ridosso delle gravinelle di 

insediamento Magno-Greco, fino a giungere nel famoso giardino-vigneto più bello del 

mondo dalla singolare struttura “ad onda” (Wave, da cui la gara prende il nome) 

disegnato dall’architetto paesaggista spagnolo Fernando Caruncho, circumnavigando la 

“Masseria Amastuola” sede della pregiata cantina vinicola, che scollina come un balcone 

naturale sul Golfo di Taranto, fino a percorrere un corridoio di oltre 1500 ulivi secolari 

che riporteranno nuovamente alla Masseria Accetta Grande. Percorso stimato di Km 

15,8 circa di media difficoltà con D+210mt 

2. “AMASTUOLA WAVE TRAIL” avrà anche una sessione non competitiva aperta agli 

atleti “liberi” i quali potranno partecipare alla manifestazione sportiva previa 

sottoscrizione della liberatoria e regolare la loro posizione seguendo la procedura 

d’iscrizione indicata sul sito www.icron.it o contattando direttamente l’Organizzazione 

team@pianeta-sport.it 

3. Per tutti i partecipanti alla “AMASTUOLA WAVE TRAIL “ ci sarà a seguire pasta 

party con specialità gastronomiche del territorio e degustazione di vino delle Cantine 

Amastuola, area massaggi e area test prodotti trail (il ticket è compreso nel pacco gara) 

4. “AMASTUOLA WAVE TRAIL” è uno degli eventi del “MAGNA GRAECIA 

RUNNING WEEK” che si svolgerà i giorni 1-2 Giugno e sarà Unica tappa del Sud 

Italia dell’Asics #Imoveme Tour 2019 e che prevede un ricco programma: convegno 

medico sportivo, corso di fitwalking, camminata non competitiva con degustazione 

enogastronomica, animazione musicale e danze popolari,  un’escursione archeologica 

nel villaggio rupestre, test e consulenza prodotti running, trail e walking. L’evento avrà 

la presenza di testimonial d’eccezione. Per il programma dettagliato e i pacchetti 

https://goo.gl/maps/K2FG9CKf3oJ2
http://www.icron.it/
mailto:team@pianeta-sport.it


promozionali per il weekend contattare l’Organizzazione team@pianeta-sport.it  - tel. 

3402799353 

Articolo 3 - Requisiti per la partecipazione 

1. 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 02/06/2019 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; 

2. Atleti tesserati per federazioni estere di atletica leggera affiliate alla IAAF che abbiano 

compiuto il 18 anno di età (millesimo). 

Articolo 4 – Certificazione medica 

E’ fatto obbligo ai partecipanti al momento del via di essere in regola con la certificazione 

medica agonistica per l’Atletica Leggera.  

Articolo 5 – Termini e modalità per l’iscrizione 

 

1. Le iscrizioni per gli atleti FIDAL, RUNCARD ed EPS dovranno essere effettuate entro e 

non oltre le ore 22,00 di giovedì 30 maggio 2019, seguendo la procedura d’iscrizione 

online del sito WWW.ICRON.IT 

2. Su richiesta della segreteria, gli atleti in possesso di RUNCARD o tessera EPS, 

 dovranno allegare/inviare la copia del tesserino e del CERTIFICATO MEDICO in 

corso di validità, utilizzando il sistema ON-LINE del sito WWW.ICRON.IT 

3. Nel caso del raggiungimento di 500 atleti partecipanti le iscrizioni potrebbero 

essere chiuse anticipatamente. 

4. Solo in casi eccezionali ed a insindacabile valutazione degli addetti alle registrazioni, 

sarà possibile iscriversi il mattino della gara dalle ore 08.00 alle ore 08:30 

5. Le quote d’iscrizione comprendono materiale tecnico running ASICS, integratori, ricco 

ristoro a base di frutta, ticket per il pasta party finale con degustazione di vino 

Amastuola e ticket d’accesso all’area massaggi e altri benefit offerti dagli Sponsor 

 

Articolo 6 - Pagamento:  

La quota d’iscrizione per atleta è di 

 euro 12,00 fino al 16 Maggio 2019 

 euro 15,00 fino al 30 Maggio 2019 

 L’iscrizione si effettua esclusivamente mediante: 

 

 Bonifico Bancario su CC bancario intestato a TEMPOGARA SRLS, IBAN: IT88 Z054 

2441 5200 0000 1002 757. Inserire nella causale "Amastuola Wave Trail+società o 

nominativo/i atleta/i”. Inviare contabile del bonifico a segreteria@tempogara.it. 

 PayPal: seguendo la procedura di iscrizione 

 Le iscrizioni saranno convalidate solo previo pagamento 

mailto:team@pianeta-sport.it
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Articolo 7 – Charity Program 

Il ricavato della manifestazione sportiva sarà devoluto in beneficenza a sostegno 

dell’Associazione di Volontariato Sorriso Francescano ONLUS che opera sul territorio con 

lo scopo di promuovere ed integrare i cittadini meno abbienti. 

Articolo 8 - Ristori 
 

Non sono previsti ristori o spugnaggi lungo il percorso, la gara si svolge in totale regime 

di autosufficienza ed è consigliabile l'utilizzo di riserve idriche personali: borracce, 

camelbag e similari. Previsto ricco ristoro finale con acqua, succhi e frutta. A seguire pasta 

party. Gli accompagnatori potranno accedere al ristoro previo pagamento di un contributo di 

€ 3,00. 

 

Articolo 9 – Materiale consigliato 

 

 Riserva idrica e alimentare, copricapo, scarpe da trail.  
 

 Articolo 10 - Pettorali e pacco gara 
 

1. L’atleta dovrà utilizzare il pettorale unico per tutte le gare del circuito Puglia Trail: si consiglia di 

conservarlo con cura per le gare successive e di non piegarlo 

2. Il pettorale è GRATUITO e sarà consegnato all’atleta alla prima tappa a cui partecipa: eventuali 

pettorali danneggiati potranno essere sostituiti gratuitamente. L’atleta che dovesse smarrire o 

dimenticare il pettorale potrà acquistarne uno nuovo al costo di Euro 2 presso il punto di 

cronometraggio 

3. Il pettorale è dotato di  un sistema di lettura ottica per il riconoscimento delle foto. Come da 

regolamento federale va esposto esclusivamente al petto senza essere piegato. 

4.  Le operazioni di ritiro pettorali e pacco gara dell ”AMASTUOLA WAVE TRAIL” avverranno 

domenica 2 giugno dalle ore 08.00 alle ore 08.45 presso la Masseria Accetta Grande – SP40 

Massafra –Statte. 

5. Per le società sarà possibile il ritiro in un’unica soluzione da parte di un rappresentante munito di 

delega firmata dal presidente. 

6. In qualunque caso il ritiro potrà avvenire solo dopo verifica del versamento della quota di 

iscrizione per ciascun atleta. 

Articolo 11 – Cronometraggio - Classifiche – Reclami 

 

1. 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. 

2. Il cronometraggio sarà a cura di ICRON – TEMPOGARA 

3. L’atleta dovrà utilizzare il chip PERSONALE ICRON di colore GIALLO valido per 

l’anno 2019, acquistabile al prezzo preferenziale di 8 euro in fase d’iscrizione. In 

alternativa potrà acquistarne uno giornaliero –usa e getta- al costo di € 1,00, valido solo per 

la gara in oggetto 

4. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica 

di gara. 

5. Le classifiche “generale”, “di categoria” e “di società” verranno compilate a fine gara e 

rese disponibili sul sito www.icron.it 

http://www.icron.it/


6. Sarà possibile stampare il diploma personalizzato di partecipazione corredato di tempo e 

foto all’arrivo dal sito www.icron.it 

7.  Lungo il percorso sono previste delle postazioni fotografiche che coglieranno gli atleti 

durante la gara sui luoghi più suggestivi. Le fotografie verranno rese disponibili sulla 

pagina Facebook #Team Pianeta Sport Massafra  qualche giorno dopo l’evento 

 Articolo 12 - Meteo 

 

1. La gara si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica. L’organizzazione si riserva 

inoltre di sospendere o annullare la gara solo nel caso in cui la prosecuzione mettesse a 

rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari e dei soccorritori. 

 

 Articolo 13 - Salvaguardia dell’Ambiente 

 

1. Sarà fatto obbligo ad ogni atleta di cestinare gli eventuali rifiuti entro gli appositi 

contenitori previsti nelle aree di ristoro. 

2. I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando in 

particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori e frutti  o molestare la fauna. Chiunque 

venga sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e 

incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dal regolamento comunale. 

 

 Articolo 14 - Sicurezza ed assistenza medica 
 

1. Sarà garantita l’assistenza sanitaria prima durante e dopo lo svolgimento della gara;  

2. Postazioni di soccorso con personale medico/sanitario saranno presenti nei punti critici 

del percorso al fine di garantire un tempestivo intervento. 

3. E’ previsto un “servizio scopa” che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo concorrente 

fino alla fine della gara. 

4. La manifestazione è coperta da Assicurazione. 

 

Articolo 15 - Premiazioni individuali 

 

1. Saranno premiati il primo atleta assoluto e prima atleta assoluta  e saranno premiati i 

primi 3 classificati per ogni categoria SM/SF. 

2. Sono accettati solo reclami scritti e non anonimi presentati prima della cerimonia di 

chiusura della manifestazione, con consegna di cauzione di € 100,00. 

 

 Articolo 16 - Premi di società 
 

1. Saranno premiate le prime 3 società classificate, unificate m/f in base al numero di atleti/e 

giunti/e al traguardo. 

2. In caso di parità di arrivati sarà premiata la società col miglior piazzamento individuale 

      

Articolo 17 - Responsabilità 
 

1. Il singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione 

alla gara dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento ed eventuali modifiche e  

di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone 

e/o cose che potranno derivare a se stessi o alle persone indicate all’atto dell’iscrizione o che 

possono essere da loro causati durante lo svolgimento della manifestazione. 

http://www.icron.it/


2. Il singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione 

alla gara attesta inoltre che i dati comunicati alla società organizzatrice sono veritieri. 

 

Articolo 18 - Diritti 
 

1. Con l’iscrizione all’AMASTUOLA WAVE TRAIL l’atleta autorizza espressamente gli 

organizzatori ed i loro media partner all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini 

fisse ed in movimento sulle quali potrà apparire senza limiti territoriali e di tempo. 

2. Con l’iscrizione all’AMASTUOLA WAVE TRAIL ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 

30/06/2003, l’atleta acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o 

diffonda i dati personali dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di 

redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla 

partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, informative e per l’invio di 

materiale redazionale. 

     

 Articolo 19 - Varie 
 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici 

e alle leggi vigenti in materia. 

2. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che manometteranno i pettorali o 

occulteranno in parte o totalmente gli Sponsor. 

3. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente 

Regolamento per motivi di forza maggiore o al fine di garantire una migliore organizzazione 

della gara, dandone comunicazione agli iscritti con sufficiente preavviso tramite 

pubblicazione sul sito internet ufficiale Fidal puglia, su www.icron.it e sulla pagina 

facebook Puglia Trail e Team Pianeta Sport Massafra 

 

Articolo 20 -  Accoglienza e Ospitalità 

 
E’ possibile soggiornare per il weekend e partecipare alle iniziative collaterali con pacchetti 
promozionali in strutture convenzionate che prevedono anche menu degustazione presso locali tipici 

ed escursioni turistiche. 

Per costi e informazioni contattare Marianna Fiorillo 3402799353 

 

Organizzazione e contatti 
1.Per ulteriori informazioni chiamare il comitato organizzatore: 

+39 335 5203608 (IT) 

+39 340 2799353 (EN) 

altrimenti inviare una e-mail all’indirizzo: ta464@fidal.it; info@pianeta-sport.it; 

team@pianeta-sport.it; 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 10/04/2019 
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 

http://www.icron.it/
mailto:ta464@fidal.it
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 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. 

 

 


