
                          

 

A.S.D. MARATHON  CLUB  MINERVINO   

GARA  PODISTICA  REGIONALE  M/F di Km. 10 

Domenica  24 APRILE 2022  
 

Regolamento 
 
1- L’Associazione Sportiva Dilettantistica MARATHON CLUB MINERVINO con il patrocinio del Comune di 

Minervino Murge, organizza la manifestazione sportiva regionale denominata “IX° Trofeo  Balcone delle Puglie” 

riservata ai tesserati FIDAL e ai tesserati di ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA ANCHE FUORI 

REGIONE.  

2- La gara si svolgerà in Minervino Murge (BT) domenica 24 APRILE 2022, con qualsiasi condizione atmosferica, lungo 

un percorso interamente urbano di Km. 10 circa. Il raduno è fissato per le ore 7,30 presso la” Villa FARO”. Lo partenza 

della gara è alle ore 9.30.   Arrivo e partenza sono fissati alla “Villa FARO”. 

3- Possono partecipare alla manifestazione:  

- atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla  FIDAL delle categorie Allievi, Junior, Promesse, 

Seniores M/F in regola con il tesseramento 2022 e le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica 

(regolare certificazione medica come previsto dal D.N. del 18-02-1982); 

- 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 nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.   N.B. I runcard 

dovranno presentare agli organizzatori in originale il certificato medico di idoneità agonistica, in corso di validità, 

riportante la dicitura “Atletica Leggera”, la cui copia dovrà essere consegnata agli organizzatori; 

4- Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE con la procedura on-line della Fidal, accedendo al sito 

web http://tessonline.fidal.it/login.php  , entro le ore 24,00 di giovedì 21 APRILE 2022. Non sarà consentito in nessun 

caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara.   

5- I pettorali potranno essere ritirati da un rappresentante della Società sportiva iscritta, nell’area allestita in “Villa FARO” 

dalle ore 07:30 alle ore 09:15 la mattina della gara.   

6- La quota di partecipazione è di € 6,00 per ogni atleta e dà diritto a ricevere un pacco gara contenente diversi 

prodotti forniti dagli sponsor.  

7- Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, associazioni e gruppi di volontariato. E’assicurata 

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

8- Con l’iscrizione, i partecipanti alla gara, accettano il presente regolamento e dichiarano di essere in regola con le 

disposizioni di legge relative alla certificazione medica per l’attività agonistica.  

9- Concessione: tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato Organizzatore, altresì ai sensi 

del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, l’uso, la divulgazione a fini 

promozionali pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che dovessero essere utilizzati soltanto per formare elenco 

dei partecipanti, classifiche, archivio storico e comunicazioni successive con invio di materiale pubblicitario della 

manifestazione, senza alcun compenso a loro favore.    

10- La manifestazione è coperta da polizza assicurativa R.C.T. Il Comitato Organizzatore, 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. 

11- I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli. 

12-Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere 

presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 

tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

13-Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche della FIDAL nazionale. 

Per eventuali contatti Michele 335 443820 --- Franco 348 4224598. Sito www.marathonclubminervino.it 

 

PREMI   INDIVIDUALI 

Atleti maschili: i primi arrivati della classifica generale maschile e femminile. I primi tre atleti delle categorie SENIORES 

MASCHILI E FEMMINILI. GLI ATLETI MASCHILI E LE ATLETE FEMMINILI DELLE CATEGORIE A-J-P 

SARANNO CONSIDERATI COME UNICA CATEGORIA E SARANNO PREMIATI I PRIMI TRE; 
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PREMI   ALLE  SOCIETA’ 

Saranno premiate le prime CINQUE Società (per numero arrivati). I premi saranno consegnati ad ogni singolo atleta 

partecipante. Inoltre sarà premiata la prima società proveniente da fuori regione (per numero arrivati). A tutte le società 

fuori regione sarà riconosciuto un premio di gratitudine.  

Ulteriori premi saranno comunicati il giorno della gara  

NB: I Premi non sono cumulabili.  

 

 

 

 

NORME EMERGENZA COVID  
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti alla data di svolgimento 
dell’evento, seguendo il “Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia” emanato dalla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera e disponibile sul sito www.fidal.it. La manifestazione potrà in qualunque 
momento essere annullata a seguito di eventuali provvedimenti restrittivi che saranno adottati dal 
Governo o dalla Regione Puglia o dalle Amministrazioni territorialmente competenti nel periodo di 
valenza del presente dispositivo.  
Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito puglia.fidal.it 

 

Minervino Murge, 03/04/2022 

              Il Presidente  

                                                                                                                                        Michele  Di Palo 


