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La FIDAL indice e L’ASD Margherita di Savoia Runners organizza per Domenica 15 Marzo 
2020, la  
 

1^ MARE&SALE HALF MARATHON 
Gara Nazionale Livello Bronze 

Si correrà su giro unico all’interno della Salina più grande d’Europa  
in Margherita di Savoia 

 

Percorso omologato FIDAL 
 

PROGRAMMA 

 Ore 07,30 ritrovo giuria e concorrenti in via Africa Orientale n° 50, dove avverranno partenza e arrivo  

 Ore 09,00 partenza con qualsiasi condizione atmosferica 

 Ore 11,30 inizio premiazioni  
 

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI 

- atleti tesserati alla Fidal nel 2020, alle categorie: Juniores, Promesse e Seniores di tutte le fasce di età di 
ambo i sessi e in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico; 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 limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della normativa 
sulla tutela sanitaria. Il certificato medico va portato in visione in originale al momento del ritiro del 
pettorale. 

 
MODALITÀ ISCRIZIONE ATLETI FIDAL: Le iscrizioni FIDAL dovranno essere effettuate utilizzando il sistema ON-
LINE dal sito WWW.CORREREINPUGLIA.IT o WWW.ICRON.IT entro le 24.00 di Giovedì 12 Marzo 2020. 
 
MODALITÀ ISCRIZIONI RUNCARD:  Gli atleti in possesso di RUNCARD, dovranno inviare personalmente la copia 
della RUNCARD e del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità, inviando mail a iscrizioni@correreinpuglia.it 
oppure utilizzando il sistema ON-LINE dal sito WWW.CORREREINPUGLIA.IT o WWW.ICRON.IT entro le 24.00 di 
Giovedì 12 Marzo 2020. In gara dovrà essere utilizzato OBBLIGATORIAMENTE il chip PERSONALE ICRON di 
colore GIALLO, acquistato dall’atleta dal gruppo Icron, nel caso in cui l’atleta non ne fosse in possesso dovrà 
acquistarne uno giornaliero – usa e getta - al costo di € 1,00, valido solo per la gara in oggetto. 
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica di gara. 

 
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di partecipazione è di EURO 15,00 e comprendo lo zainetto 
ufficiale della manifestazione e vari prodotti tipici locali oltre ad un ricco ristoro finale, inoltre a tutti gli arrivati sarà 
consegnata la medaglia ricordo. La quota è da versare, esclusivamente, tramite bonifico bancario su Iban 
IT42L0860678580000000112345 intestato a ASD Margherita di Savoia Runners, con causale “Mare&Sale Half 
Marathon”. 
 
RITIRO PETTORALI: I pettorali dovranno essere ritirati presso lo stand dell'organizzazione, nel piazzale 
Stabilimento  Atisale, Sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e Domenica dalle ore 7:30 alle 8:30 da un responsabile 
di ogni società. 
  
SERVIZI: Sono previsti un servizio di deposito borse; lungo il percorso ristori come da regolamento FIDAL e 
servizio di PACEMAKER sui tempi di h 1:30 fino alle h 2:15.  È previsto altresì il servizio medico con ambulanza 
con defibrillatore a seguito oltre ad alcuni presidi medici sul percorso. Bagni e Parcheggi (non custoditi) saranno 
disponibili nella zona di partenza/arrivo. 
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CLASSIFICHE – RECLAMI 
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami dovranno 
essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 
valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 
 
RESPONSABILITÀ: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose 
prima, durante e dopo la gara.   
 
VERRANNO PREMIATI CON PREMI IN NATURA : 
IL VINCITORE E LA VINCITRICE DELLA MANIFESTAZIONE 
I PRIMI  CINQUE  AGM/AGF CATEGORIE UNIFICATE 
I PRIMI CINQUE  SENIOR/MASTER-M/F TUTTE LE CATEGORIE 
LE PRIME CINQUE SOCIETÀ CON MAGGIOR  NUMERO DI ATLETI  GIUNTI AL TRAGUARDO. 
NB. I PREMI NON SONO CUMULABILI 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: in occasione dell’evento, le strutture ricettive di Margherita di Savoia 
applicheranno un pacchetto speciale, al costo di € 45 a persona che comprende: Pranzo del Sabato, visita guidata 
alle Saline, cena, pernottamento in b&b, prima colazione con late check-out. Info e prenotazioni +39 338 4544804 - 
+39 348 5657612. Email: enjoy.maresale@gmail.com. 
 
DIRITTI: Con l'iscrizione alla gara “MARE&SALE HALF MARATHON” l'atleta autorizza gli organizzatori  
all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini  e i dati personali dichiarati per tutte le operazioni connesse alla 
partecipazione alla gara. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 
 
Margherita di Savoia, 04/12/2019 
 
 
Margherita di Savoia Runners                                                                       

Via Africa Orientale, 98                                                                           
Info 347 4560900                                                                                               

Il Presidente
Salvatore Piazzolla  

 
 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 22/01/2020 
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” 2020 
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  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. 

 
 
 

 


