
 
 

Con il patrocinio: 
Comune di Palagiano 

FIDAL – (Federazione italiana di atletica leggera) 
ORGANIZZA: 

in collaborazione con 

 
2^ Edizione  

RH TRAIL 10 e 20 KM 
REGOLAMENTO 

  
Articolo 1 – Nome e luogo della Manifestazione 
1)-L’A.S.D. RHBike Team organizza la 2^ edizione dell’ RH Trail, gara inserita nel calendario FIDAL Puglia con la collaborazione  del 
comune di Palagiano, di Mottola e di SCOTT. 
2)- La manifestazione si svolgerà Domenica 27 ottobre 2019 con raduno (ore 7.30) e partenza (ore 9.00) ed arrivo presso Masseria 
Magliari, traversa SS 7, Palagiano (TA). 
 
Articolo 2 – Requisiti di partecipazione 
1)- Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie master e assoluti (unica categoria) in regola con il 
tesseramento 2019; 
2)- Tutti gli atleti possessori di RunCard valida alla data 27/10/19che abbiano compiuto il 20° anno di età. 
3)- Atleti Italiani per enti di promozione sportiva (sezione atletica) convenzionati con la FIDAL per l’anno 2019. 
4)- Atleti tesserati per federazioni estere di atletica leggera affiliate alla IAAF. 
 
Articolo 3 – Termini e modalità di iscrizione 
1- Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24.00 di giovedì 24 ottobre 2019 utilizzando il sistema online del sito 
www.icron.it . 
2- Modalità iscrizioni RunCard: gli atleti in possesso di RUNCARD dovranno allegare/inviare copia del tesserino e del certificato 
medico in corso di validità, utilizzando il sistema online del  sito www.icron.it. 
3-Modalità iscrizioni Liberi: gli atleti dovranno allegare copia del certificato medico in corso di validità, utilizzando il sistema online 
del  sito www.icron.it.,  o dovranno far pervenire le iscrizioni all’ indirizzo mail gian.lenoci@gmail.com indicando il nome dell’atleta 
e allegando copia del certificato medico, del  documento di identità e indicando la distanza alla quale si intende partecipare. 
 
Le quote singole per atleta sono: 
-  € 5,00 per il percorso 10 km (€ 10 con pacco gara) 
-  € 5,00 per il percorso 20 km (€ 15 con pacco gara)  
 
1)- Le modalità di pagamento sono le seguenti: 
bonifico bancario intestato a: 
A.S.D. RHBIKE TEAM con IBAN: IT31G0709479000002000000743  
CAUSALE iscrizione II TRAIL RH, nome, cognome, percorso scelto (se 10 o 20 km). 
Inviare copia della contabile alla mail team@rhbike.it  
2)-Per contanti la mattina della gara ma sempre e comunque dopo aver effettuato l’iscrizione su www.icron.it 
NB: non saranno effettuate iscrizioni ne modifiche la mattina della gara. 
 
Articolo 4 – Ritiro Pettorali   
1)- Possibilità di ritiro Sabato 26 ottobre dalle 17:30 alle 19:30 presso Roadhouse Motorcycle S.R.L. a Palagiano in Via De Nicola 12. 
2)- La mattina della gara dalle ore 7.00 alle ore 8.30 presso il box allestito nei pressi della partenza. 
3)-Per le società sarà possibile il ritiro in un’unica soluzione da parte di un rappresentante munito di delega firmata dal presidente. 
4)-In qualunque caso il ritiro potrà avvenire solo dopo verifica della copia del versamento della quota di iscrizione DA ESIBIRE  per 
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ciascun atleta o società nel caso di pagamento tramite bonifico Bancario. 
 
Articolo 5 – Pacco Gara 
1)- Ai primi 300 iscritti alle gare sarà garantito un GADGET TECNICO SCOTT 
2)- Ad ogni arrivato di entrambe le distanze verrà consegnata una medaglia celebrativa dell’evento “II TRAIL RH” 
 
 
Articolo 6 – La gara 
1)-La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica all’interno dell’agro tra Palagiano e Mottola in due percorsi di 10 e 20 km 
circa , con un tempo massimo di 3h30’ oltre il quale non sarà garantita l’assistenza medica e il presidio su tratti stradali. 
2)- Lungo il percorso non sono previsti ristori, la gara si svolgerà in regime di totale autosufficienza, sarà predisposto 1 solo punto 
idrico al Km 8 circa  dove sarà possibile riempire le proprie borracce/contenitori/camelback. (non ci saranno bicchieri o alrti 
contenitori usa e getta). 
 Anche la nostra gara aderisce alla campagna IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI di SPIRITO TRAIL . Per questo motivo e nel rispetto 
della struttura ospitante è severamente vietato disperdere qualsiasi tipo di rifiuto lungo tutto il percorso. 
3)-Il percorso parte da Masseria Magliari per poi proseguire su sterrati e single track sulle colline mottolesi,e solo su un brevissimo 
tratto su asfalto,  sviluppando un dislivello D+/- 300 mt circa per la 10km e 600 mt circa per la 20 km.  
4)- Le fotografie dell’evento verranno rese pubbliche nei giorni successivi alla gara sulla pagina Facebook “RHBIKETEAM”. 
 
Articolo 6 – Materiale obbligatorio e consigliato 
1)-Riserva idrica min 500 ml per la 10 km e 1 litro per la 20km (zainetto camelback, borracce personali, contenitori ecc). 
2)-Riserva alimentare (Gel, barrette, frutta secca ecc). 
3)-Fischietto. 
4)-Telefono cellulare carico a cui è obbligatorio inserire i numeri di sicurezza dell’ organizzazione (Giancarlo 3476349529 – Vincenzo 
3490958152). 
5)-Scarpe da Trail. 
6)-Benda elastica adesiva per effettuare un bendaggio (min 80 cm x 3 cm). 
 
 
Articolo 6 – Premiazioni 
1)- Saranno premiati:  
Primo atleta assoluto uomo/donna per la 10 e per la 20 km. 
Primo classificato uomo/donna di ogni categoria Master per la 10 km. 
Primi 3 classificati uomo/donna delle categorie Master per la 20 km. 
Primo atleta assoluto uomo/donna LIBERI per la 10 e per la 20 km. 
2)- Sarà premiata la prima società, in base al numero di atleti/e giunti/e al traguardo. 
In caso di parità sarà premiata quella con il miglior piazzamento individuale. 
3)- Sarà stilata un’unica classifica che comprenderà le RunCard ai fini delle premiazioni individuali e di società. 
4)- I premi non sono cumulabili 
Sono accettati reclami scritti in forma non anonima prima della cerimonia di chiusura della manifestazione con cauzione di euro 
100,00. 
 
Articolo 7 – Cronometraggio 
1)- Il cronometraggio sarà a cura di ICRON – L’atleta dovrà utilizzare il chip PERSONALE ICRON di colore GIALLO valido per l’anno 
2019. 
In alternativa potrà acquistarne uno giornaliero “usa e getta” al costo di 1,00 euro, valido solo per la gara in oggetto.  
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica di gara. 
 2)-Le classifiche verranno compilate a fine gara e rese disponibili sul sito sito www.icron.it 
 
 
Articolo  8 – Ristoro finale 
-A fine gara è previsto un ricco ristoro finale a base di prodotti tipici locali. 
 
Articolo 9 – Sicurezza ed assistenza medica 
1)-Durante lo svolgimento della gara saranno presenti postazioni di controllo a piedi e in bici. 
2)-Sarà garantita assistenza sanitaria prima durante e dopo lo svolgimento della gara. 
3)-Si effettuerà servizio scopa che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo concorrente fino alla fine della gara.  
 
Articolo 10 – Salvaguardia dell’ambiente 

http://www.icron.it/


 
1)-Sarà fatto l’obbligo ad ogni atleta di cestinare gli eventuali rifiuti entro gli appositi contenitori previsti nelle aree ristoro. 
2)-I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando di disperdere i rifiuti, raccogliere fiori o 
molestare la fauna. Chiunque venga sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e incorrerà nelle 
eventuali sanzioni amministrative penali previste dal regolamento comunale. 
  
Articolo 11 – 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 formulare l’iscrizione alla gara attesta inoltre che i dati 
comunicati alla gara organizzatrice sono veritieri.   
 
Articolo 12 – Diritti 
1)-Con l’iscrizione all’ RH TRAIL 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 senza limiti territoriali e di tempo. 
2)-Con l’iscrizione all’ RH 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 la finalità promozionale, informativa 
e per l’invio di materiale redazionale. 
 
Articolo 15 – Varie 
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere presentati in 
forma scritta al Gruppo Giudici di Gara allegando la tassa di € 50,00 entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. Per quanto 
non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 
 
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 che non transiteranno dai punti di 
rilevamento sul percorso. 
3)-L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza 
maggiora, dandone comunicazione agli iscritti con sufficiente preavviso. 
 
Articolo 16 – Organizzazione e Contatti 
-Per ulteriori informazioni consultare la nostra pagina Facebook  RHBike Team 
-Contatti Giancarlo 3476349529 – Vincenzo 3490958152 – Gianpiero 3926888822 
-Mail: team@rhbike.it 
 
 
                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                              GISONNA Giancarlo 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 24/09/2019 
 
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  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 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; 

 atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (sez. Atletica) nel rispetto della normativa sulla 
tutela sanitaria; 
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