Comune di
CASSANO
DELLE MURGE

2^ ECOTRAIL DI MERCADANTE
Regolamento

L’A.S.D. La Fenice in collaborazione con l’A.S.D. Nordic Walking Sud sotto l’egida del comitato
regionale FIDAL, indice e organizzano, per domenica 20 Ottobre 2019, la 2^ edizione della manifestazione
sportiva, denominata: “2^ ECOTRAIL DI MERCADANTE”. La gara valida come 11^ tappa del circuito
“Puglia Trail ”e 2^ tappa del “Campionato Trail interregionale FIDAL Puglia Abruzzo”, si svolgerà
nella Foresta di mercadante nel comune di CASSANO/ALTAMURA (Ba). In ambito della succitata
manifestazione, avrà luogo l’evento denominato “Foresta in rosa”. Pertanto parte dell’incasso sarà
devoluto in favore della “Susan. G. Komen Italia” Comitato Regionale Puglia per la lotta ai tumori del
seno. La gara si svolgerà su 3 percorsi di sentieri sterrati di circa 10 km e 20 km più uno da 5 km per
passeggiata non competitiva. Il Raduno è previsto presso la Masseria Chinunno (Foresta di Mercadante)
per le ore 8.00 e la partenza per le ore 09:30 L’organizzazione si riserva per motivi organizzativi e di
sicurezza di sospendere la gara durante il suo svolgimento o di annullarla.
In caso di annullamento nello stesso giorno di gara la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione alla manifestazione è consentita ai tesserati FIDAL, runner e walker, delle
categorie Juniores -Promesse - Seniores, agli atleti tesserati per Enti di promozione sportiva in regola
con il tesseramento 2019 e con le norme sanitarie vigenti, ai possessori di Runcard in regola con le
certificazioni medico sanitarie.
2. Runcard Nordic Walking in regola con le certificazioni medico sanitarie.
3. Sarà consentita l’iscrizione, per la gara non competitiva, anche ai “liberi” maggiorenni in regola
con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica.
4. E’ prevista, inoltre una camminata sportiva, su un percorso di 5 Km concepita per promuovere il
movimento in natura, consistente in un’attività non agonistica dedicata alle famiglie e a chi pratica
la camminata sportiva.
ISCRIZIONE
1. Modalità d’iscrizione: L'iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 22:00 di giovedì 17 Ottobre
2019, esclusivamente on-line sul sito www.icron.it all’apposito link dedicato al “2^ Ecotrail di
Mercadante”. La quota d’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente mediante: - bonifico bancario
intestato a TEMPOGARA SRLS IBAN: IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757 specificando nella
causale "PUGLIATRAIL - 2^ Ecotrail di Mercadante + nome/i atleti". Inviare contabile del bonifico
a segreteria@tempogara.it e lafenicecasamassima@gmail.com; - PayPal: seguendo la procedura di
iscrizione. 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 di giovedì 17 Ottobre 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..
2. Per i “liberi” sarà possibile iscriversi anche c/o il Centro Commerciale AUCHAN all’interno del
negozio Decathlon di Bari e Casamassima, da lunedì 14 Ottobre dalle ore 17.00 alle 20.00, oppure
presso l’apposito stand il giorno della gara, in prossimità della partenza previa la firma di una
dichiarazione di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività
sportiva non agonistica.
3. La quota di iscrizione
è di € 7,00 (Euro sette/00)per il percorso da 10 km e 5 Km, e di € 14,00 (Euro quattordici/00) per il
percorso da 20 km, entro le ore 24.00 del 17 Settembre.
di € 12,00 (Euro dodici/00)per il percorso da 10 km e 5 Km, e di € 20,00 (Euro venti/00) per il
percorso da 20 km, entro le ore 24.00 del 17 Ottobre.
L’iscrizione darà diritto a ricevere un pacco gara e un buono per il Pasta-Party, dove potrete gustare
i piatti tradizionali dell’Altopiano delle Murge. Lo stesso avrà luogo nell' area prospicente
la masseria subito dopo la gara.
4. Il pacco gara sarà garantito per i primi 700 iscritti alla competitiva, e per i primi
300 “ liberi”. Superata tale soglia, comunque si avrà diritto ad accedere al Pasta-Party.
5. Tutti i partecipanti che avranno concluso la gara riceveranno una medaglia ricordo.
6. Sarà possibile ritirare pettorale e microchip nei giorni prima delle gare nei punti vendita
convenzionati e sotto riportati.
I negozi convenzionati sono DECATHLON (Bari, Brindisi, Molfetta e Casamassima) e Pianeta
sport (Massafra)
CRONOMETRAGGIO
1. 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.
2. 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.
PETTORALE
1. 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
Trasferimento quota di partecipazione
La quota di partecipazione non è rimborsabile ne trasferibile.
La gara
1. La gara consisterà in un unico giro, sia per il percorso da 10km e 5 Km, che per quello da 20 Km. Il
percorso si sviluppa lungo i sentieri sterrati della foresta Lo stesso sarà interamente segnalato con
bandierine, frecce, nastri e cartellonistica tesi facilitare l’individuazione del tracciato di gara
2. Il rilevamento dei tempi reali di percorrenza avverrà attraverso il servizio di cronometraggio con
microchip forniti dalla società Tempogara. Sono previsti più postazioni di rilevamento.
3. Le classifiche “generale”, “di categoria” e “di società” verranno compilate a fine gara e rese
disponibili sul sito internet www.icron.it

4. Sarà possibile stampare il diploma di partecipazione dal sito www.icron.it
5. Lungo il percorso sono previste delle postazioni fotografiche che coglieranno gli atleti durante la
gara sui luoghi più suggestivi. Le fotografie verranno rese disponibili sul sito www.pugliatrail.it e
sulla pagina facebook @pugliatrail qualche giorno dopo l’evento.
6. L’organizzazione si riserva per motivi organizzativi e di sicurezza di cambiare il percorso di gara,
sospendere la gara durante il suo svolgimento o di annullarla. In caso di annullamento nello stesso
giorno di gara la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
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 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.
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.
Diritti
1. Con l’iscrizione al 2^ Ecotrail di Mercadante l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ed i
media loro partner all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle
quali potrà apparire per il tempo massimo previsto dalle leggi.
2. Con l’iscrizione al 2^ Ecotrail di Mercadante, 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.
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 non transiteranno dai punti di rilevamento
dislocati sul percorso.
3. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento
per motivi di forza maggiore, dandone comunicazione agli iscritti con sufficiente preavviso.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

SERVIZI E LOGISTICA
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.
E’ consigliato l’uso di cappellino scarpe da trail e un fischietto.
L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara.
Lungo il percorso saranno presenti postazioni di controllo; sarà inoltre attivo un servizio telefonico
sulla maggior parte del 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 giudizio insindacabile sospendere il partecipante dalla corsa invalidando
il pettorale, in caso di accertate condizioni di salute non compatibili con la manifestazione.
Verranno messi a disposizione degli atleti bagni a cura della struttura ospitante (Masseria Chinunno).
Ampio parcheggio adiacente alla partenza della gara.
La manifestazione sarà coperta da ASSICURAZIONE R.C.T.; in ogni caso l’organizzazione, pur
assicurando la massima attenzione, declina ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali
danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della
medesima manifestazione.
Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato da volontari, e giudici di gara Fidal.
AMBIENTE

1. La corsa si svolge nel Parco Naturale Nazionale dell'Alta Murgia. I concorrenti dovranno tenere un
comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando ogni tipo di disturbo antropico (rumoroso,
luminoso, etc.) evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori/funghi o molestare la
fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e
incorrerà nelle sanzioni previste dai regolamenti comunali e dell’Ente Parco.
METEO
1. L’organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo minuto variazioni di percorso in modo da
eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni
saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di
sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio
l’incolumità dei partecipanti o dei soccorritori.
PREMIAZIONI
I premi non sono cumulabili.

Runner
Percorso da 20 Km
- Per il primo assoluto e la prima assoluta, oltre ad un cesto di prodotti alimentari tipici,
è previsto un soggiorno per due persone, con pernottamento e prima colazione,
presso la masseria Chinunno.
Saranno premiati con prodotti alimentari tipici:
- i primi 3 atleti di tutte le categorie M/F (ALL/JUN/PRO categoria unica);
Percorso da 10 K
Saranno premiati con prodotti alimentari tipici i primi 3 assoluti M/F;
Campionato Trail interregionale FIDAL Puglia Abruzzo
Saranno premiati con prodotti alimentari tipici i primi 3 assoluti M/F, che abbiano disputato
la prima tappa del campionato. ( Ecomaratona dei Marsi 2019) Previa comunicazione
al momento dell’iscrizione tra le note. Non saranno accettate modifiche il giorno della gara.

Società
- Saranno premiate le prime 3 società con maggior numero di atleti giunti al traguardo.

Nordic Walking
Saranno premiati con prodotti alimentari tipici i primi 3 assoluti M/F;

Evento “Foresta in Rosa”
1. Saranno premiati con prodotti alimentari tipici primi 3 assoluti M/F, previa comunicazione
al momento dell’iscrizione tra le note. Non saranno accettate modifiche il giorno della gara.

Donatori di sangue
2. Saranno inoltre premiati, dalla FRATRES sezione di Casamassima, i primi tre uomini e le prime
tre donne donatori di sangue, previa comunicazione al momento dell’iscrizione tra le note. Non
saranno accettate modifiche il giorno della gara.
Eventuali reclami previo il pagamento della tassa federale, dovranno essere presentati al G.G.G.
30 minuti dalla lettura dei risultati.

Premio “Vivi e Sorridi”

entro

Fra tutti i partecipanti competitivi, presenti al momento delle premiazioni finali, sarà sorteggiato un
pacchetto premio (soggiorno + iscrizione alla maratona di Malta) offerto dall’agenzia viaggi “Vivi e
Sorridi”. Per concorrere sarà necessario consegnare, a fine gara, il proprio pettorale c/o il box
dell’agenzia stessa.

Struttura Ricettiva
La Masseria Chinunno S.A.R.L. per il giorno della manifestazione offre:
-Pernotto in b&b ad €40.00 la singola con prima colazione inclusa, €60.00 la doppia/matrimoniale
con prima colazione inclusa, €80.00 la tripla con prima colazione inclusa, €100.00 la quadrupla
con prima colazione inclusa.
-Menù per la sala ad € 35.00 per adulti (antipasti della casa, due primi piatti, un secondo con
contorno,
frutta, dolci, bevande varie e liquore e caffè), €20.00 per bambini dai 3 ai 6 anni, in base alla
disponibilità della struttura al momento della prenotazione;
-Menù picnic ad € 12.00 (primo, secondo, frutta e bottiglietta di acqua da ½ litri);
Per info e prenotazioni contattare Mario Lanzolla, tel.0803140185/3280059122
e-mail: info@masseriachinunno.it
Contatti ASD La Fenice
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 339.8748117
(Paolo Logrillo) e 392.5392821 (Seba Lorusso).
Contatti Nordik Walking Sud
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 388.6074723
(Paolo Racano) e 347.7345073 (Alessandro Caponio).
Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato Organizzatore, ai sensi del D.L.
196 del 30/6/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, l’uso e la divulgazione a fini
promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto che potrebbero essere utilizzati soltanto per
stilare classifiche, o costituire archivio storico o materiale pubblicitario della manifestazione, senza alcun
compenso a loro favore. L'atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni sua
parte; per quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della Fidal.
Il Presidente
della Nordic Walking Sud
( Paolo Racano)

Il Presidente
della ASD La Fenice
(Vito Paolo Logrillo)

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 16/09/2019
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 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.

