
 

 

 
IV^ Re Manfredi Run,  

4° Memorial Gen. Michele De Finis 

03/10/2021, Manfredonia 

 Gara inserita nel Calendario Nazionale 

Percorso Omologato 

Km 10 giro unico 

Corsa non competitiva km 10 

 

 

Organizzazione 

 

L'organizzazione è a cura della Società ASD Manfredoniacorre,  FG295. 

 

Responsabile Organizzativo: Massimiliano Notarangelo tel 3351831999; 

 

1.  L’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Manfredoniacorre , con il Patrocinio del Comune 

di Manfredonia e l’approvazione della Fidal,   indice ed organizza la gara podistica  denominata 

“IV^ Re Manfredi Run, Memorial Gen. Michele De Finis”. La gara si svolge su percorso 

omologato ed  è inserita nel Calendario Nazionale 2021. 

 

 



 

 

2. La partecipazione alla gara è riservata a : 

- Atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2021 per società 

affiliate alla Fidal delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores di ambo i 

sessi e in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello 

agonistico; 

- Atleti stranieri tesserati per federazioni straniere affiliate alla WA (nati a partire dal 

2005); 

- 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. Al ritiro del 

pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli organizzatori in originale: 

copia del certificato dovrà essere consegnato agli organizzatori stessi; 

 

 

3. La manifestazione si svolgerà in Manfredonia il giorno 03/10/2021, con qualsiasi condizione 

atmosferica, con ritrovo fissato per le ore 08.00 in Piazza Falcone e Borsellino (nei pressi del Porto 

turistico Marina del Gargano) con partenza che sarà data alle ore 09.30 dalla stessa Piazza.  

 

 

Programma tecnico 

 

Luogo e orario del ritrovo: Piazza Falcone e Borsellino (nei pressi del Porto turistico Marina del 

Gargano), ore 08:00 

Partenza   ore 09:30 

 

 

ISCRIZIONI 

 

1.Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente ON-LINE sul sito www.correreinpuglia.it 

o www.icron.it entro le ore 24.00 del giorno 01/10/2021. Gli atleti in possesso della RUNCARD 

dovranno inviare personalmente la copia della runcard e la copia del certificato medico in corso di 

validità a iscrizioni@correreinpuglia.it. Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, 

cancellazioni e sostituzioni OLTRE LA DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

 

2. I pettorali devono essere ritirati da un rappresentante la Società sportiva iscritta; 

 

3. La quota di partecipazione è di € 10,00 per atleta, e darà diritto a ricevere un pacco gara 

contenente la maglia tecnica commemorativa dell’evento, il pacco gara è garantito ai primi 800 

iscritti.  All’arrivo sarà consegnata la medaglia commemorativa dell’evento. 

4. In gara dovrà essere utilizzato il chip PERSONALE di colore giallo, consegnato all’atleta dal 

gruppo  Icron, nel caso in cui l’atleta abbia dimenticato o perso il chip personale, per partecipare 

alla gara dovrà versare una penale di € 3,00 ed avrà diritto ad un nuovo chip, valido solo per la gara 

in oggetto. Per coloro che non saranno in possesso del chip ICRON GIALLO (personale) sarà 

consegnato un chip giornaliero che dovrà essere restituito. La mancata restituzione del chip, fornito 

in noleggio gratuito, determinerà un addebito di € 20,00 alla società di tesseramento dell’atleta 

inadempiente. 



 

 

5. Per i partecipanti alla non competitiva la quota è di 8 euro e darà diritto al ritiro del pacco gara e 

ristoro finale.  

CRONOMETRAGGIO   

 

1. - Il cronometraggio in real time è a cura di ICRON-TECNOLOGIES (www.icron.it). La 

misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema di 

rilevamento automatico. Sarà inoltre rilevato il tempo anche al passaggio del 5^ km. 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, 

per partecipare alla gara dovrà acquistarne uno giornaliero usa e getta al costo di Euro 1,00 valido 

solo per la gara in oggetto. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il “chip” non 

verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. 

 

2. Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sul sito del comitato 

provinciale www.fidalfoggia.com e su www.correreinpuglia.it 
 

CLASSIFICHE 

 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/ Giudice d’Appello. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di €100,00 

entro 30’ dall’affissione dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 

valgono le norme tecnico statutarie della Fidal e del G.G.G.; 

 

 

SERVIZI E LOGISTICA 

 

1.Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici e i parcheggi del porto turistico nei 

pressi della partenze. 

 

2. Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL per quanto attiene alla regolarità della gara, dalle 

forze dell'ordine, associazioni e gruppi di volontariato per quanto attiene la viabilità. E’assicurata 

l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di ambulanze di soccorso.  

 

REGOLE E PRIVACY 

 

3.Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il Comitato 

Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, al trattamento dei dati 

personali raccolti, all’uso e alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati 

immagini o foto, che verranno utilizzati soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.  

 

4. La società organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia 

civile che penale, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo lo svolgimento della manifestazione, che è regolarmente coperta da polizza assicurativa 

R.C.T.  

 

PREMI INDIVIDUALI 

 

Saranno  premiati con premi in natura 

 i primi 3 atleti M/F giunti al traguardo ; 

 I primi 5 uomini e 5 donne delle categorie Seniores fino a SM65 e SF 65; 

http://www.icron.it/
http://www.fidalfoggia.com/
../../../Downloads/www.correreinpuglia.it


 

 

 I Primi5 uomini e 5  donne cat. 70 e oltre;  

 I primi 5 di A-J-P in un'unica categoria; 

 I primi 5 di EPS in un'unica categoria; 

 

N.B. I suddetti premi non sono cumulabili 

PREMI ALLE SOCIETA’ 

 

 Saranno premiate le prime 5 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti 

   uomini e donne con Trofeo + prodotti locali 

 

 

Protocollo Covid-19 

 
La società organizzatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, si obbliga al rispetto delle 

normative statali e regionali in materia di Covid, impegnandosi altresì al rispetto delle disposizioni 

federali diramate dalle autorità amministrative locali. Saranno dunque, rispettate normative vigenti 

per assicurare il distanziamento e prevenire condizioni tali che possano mettere a rischio contagio i 

partecipanti, organizzatori, giudici e personale preposto. 

Si fa riferimento a quanto pubblicato all’indirizzo http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 al 

momento della gara: mascherina prima della partenza, in griglia e fino a 500m dopo la partenza, 

distanza di 1m in griglia tra gli atleti ecc) 

In coordinamento con la locale Sezione della Croce Rossa, sarà rilevata la temperatura corporea del 

singolo atleta che potrà accedere alla zona di partenza dopo aver consegnato l’autocertificazione in 

allegato al presente dispositivo. Saranno contrassegnati punti di partenza con box individuali per un 

numero massimo di 400 per ogni griglia. L’atleta indosserà la mascherina per i primi 500 mt e 

all’arrivo. Gli organizzatori provvederanno a ubicare raccoglitori per la raccolta delle mascherine 

dopo i primi 500 mt e a distribuire mascherine all’arrivo a chi ne sarà sprovvisto. 

Il ristoro intermedio, prevede la bottiglia d’acqua di 500 ml individuale con personale preposto che 

indosserà i DPI previsti. 

Infine come da protocollo, il ristoro finale sarà assicurato con il ritiro del pacco individuale del tipo 

take-away.  

 

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche 

della FIDAL.  
 

 

Manfredonia  11/08/2021                                                                   Il Presidente 

                                                                                                   Notarangelo Massimiliano 

 

 

 

 

 

 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307


 

 

In allegato: 

 

- Legenda della zona di partenza ed arrivo, con la descrizione ed ubicazione dei vari settori; 

 

- Esempio di box di partenza individuali; 

 

- Autocertificazione  

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 


