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 Prova Trofeo Puglia di Marcia 2020 “Terre del Negroamaro” 

Villa Baldassarri 8 Marzo 2020 

11° Memorial Vito Taurino 

Alla manifestazione indetta dal C.R. Pugliese FIDAL ed organizzata dall’Abacus Villa Baldassarri con 
il Patrocinio del Comune di Guagnano (Le) possono partecipare tutte le Società regolarmente 
affiliate alla FIDAL e con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 2020.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate via Mail entro le ore 24 del 6 marzo 2020 al seguente 
indirizzo giovanni@villaabacus.it corredate di nome e cognome anno e categoria di appartenenza 
numero gara e società di appartenenza. Le iscrizioni dovranno essere confermate entro le ore 
14.30 direttamente presso la Segreteria della manifestazione situata in Piazza A. Moro.  
Punteggi: si fa riferimento al Regolamento Generale del Trofeo Puglia di Marcia 2020. 
La manifestazione di disputerà su un circuito cittadino di circa 500 metri da ripetere più volte con 
Partenza ed Arrivo in Piazza A. Moro ed impegnerà il tratto di Via Dante.  
Classifiche di Società: saranno stilate 4 classifiche di Combinata ottenute dalla somma dei punteggi 
riportati dalle Società come segue:  

 Combinata Promozionale Maschile (E+R+C);  

 Combinata Promozionale Femminile (E+R+C);  

 Combinata Assoluta Maschile (A+J/P/S);  

 Combinata Assoluta Femminile (A+J/P/S).  
Premiazioni: Sarà premiata la 1^ Società di ogni combinata. A livello individuale i primi 10 atleti 
delle Categorie Esordienti-Ragazzi-Cadetti M/F ed i primi 6 da Allievi/e in poi (Jun-Pro-Sen Master 
Categoria Unica). La cerimonia di premiazione avverrà al termine di tutte le gare.  
Programma Tecnico ed Orario Gare:  

 Ore 14.15 Ritrovo Giurie e Concorrenti;  

 Ore 14.30 Chiusura conferma iscrizioni;  

 Ore 15.00 Esordienti Femminili Metri 1000 circa 1 giro per i nati dal 2009 al 2014;  

 Ore 15.15 Esordienti Maschile Metri 1000 circa 1 giro per i nati dal 2009 al 2014;  

 Ore 15.30 Categoria Ragazze Metri 2000 circa 4 giri per i nati dal 2007 al 2008;  

 Ore 15.45 Categoria Ragazzi Metri 2000 circa 4 giri per i nati dal 2007 al 2008;  

 Ore 16.00 Categoria Cadette Metri 3000 circa 6 giri per i nati dal 2005 al 2006;  

 Ore 16.20 Categoria Cadetti Metri 5000 circa 10 giri per i nati dal 2005 al 2006;  

 Ore 16.50 Categoria Allieve/i – Junior/Promesse/Senior/Master M- F Metri 5000 circa 12 giri  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono tutte le norme tecniche e 
statutarie della FIDAL e del GGG, nonché quelle specifiche del Trofeo Puglia di Marcia 2020.  
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della Giuria 
Corse. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato 
accompagnati dalla tassa di € 50,00.  
Il C.R. FIDAL Puglia, l’Abacus di Villa Baldassarri e il Comune di Guagnano declinano ogni 
responsabilità per eventuali incidenti che possono accadere ad atleti, persone, cose e terzi prima, 
durante e dopo la manifestazione.  
Info: cell. 340 8067853 associazione@villaabacus.it sito internet www.villaabacus.it  

Comitato Organizzatore Asd Abacus 
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