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Il	Comitato	Regionale	FIDAL	PUGLIA	indice	e	l’Alberobello	Running	A.S.D.	organizza	con	il	

patrocinio	del	COMUNE	di	ALBEROBELLO	il	CAMPIONATO	REGIONALE	INDIVIDUALE	E	DI	

SOCIETA’	DI	CORSA	SU	STRADA	riservato	alle	categorie	giovanili	ed	alla	categoria	Allievi/e.	

“TRULLINCORSA	JUNIOR”	
CAMPIONATI	REGIONALI	GIOVANILI	DI	CORSA	SU	STRADA	

 
ALBEROBELLO	

DOMENICA	3	APRILE	2022	START	ORE	9:30	

NORME	DI	PARTECIPAZIONE	

Alla	manifestazione	possono	partecipare	tutte	le	società	regolarmente	affiliate	alla	FIDAL	per	la	stagione	2022	
con	un	numero	illimitato	di	atleti	in	regola	con	il	tesseramento	2022.	

ISCRIZIONI	E	CONFERMA	

Le	iscrizioni,	che	varranno	come	conferma,	dovranno	pervenire	esclusivamente	attraverso	la	procedura	on	line	
della	FIDAL	entro	le	ore	24,00	di	mercoledì	30	marzo	2022.		

Non	saranno	accettate	iscrizioni	il	giorno	della	gara.	Saranno	accettate	eventualmente	solo	sostituzioni	di	atleti	
nell’ambito	della	stessa	categoria.		

Ritiro	buste	pettorali	presso	la	segreteria	organizzativa	in	Largo	Martellotta	Zona	Monumentale.	

ISCRIZIONE	GARA	

La	quota	di	partecipazione	è	di	€.	2,00	ad	atleta	e	dovrà	essere	versata	dal	responsabile	della	società	al	momento	
del	ritiro	dei	pettorali.	Apposito	gazebo	per	la	segreteria	organizzativa	verrà	posizionato	in	Largo	Martellotta	–
Zona	Monumentale–.	
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AUTODICHIARAZIONE	NORME	COVID	

In	ottemperanza	alle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 si	richiede	la	consegna	delle	
autodichiarazioni	nominative	all’atto del ritiro delle buste –cfr. Allegato B (Certificazioni)–. Qualora previsto verrà 
controllato il GREEN PASS, in	linea	con	le	disposizioni	vigenti	al	momento	della	manifestazione.	Le	informazioni	
di	cui	sopra	saranno	trattate	in	conformità	al	Regolamento	UE	n.	2016/679	Regolamento	generale	sulla	
protezione	dei	dati	personali	per	le	finalità	di	prevenzione	da	Covid-19	di	cui	all'informativa	resa	ai	dell'art.	13	
del	predetto	Regolamento.	

DISPOSIZIONI	IN	GARA	

In	linea	con	le	disposizioni	vigenti	e	con	i	protocolli	FIDAL	per	le	gare	no	stadia	verrà	previsto	l’utilizzo	della	
mascherina. 

VARIAZIONI	PROGRAMMA	ORARIO	

Il	Delegato	Tecnico	potrà	variare	il	programma	orario	per	esigenze	organizzative	e	valuterà	in	base	agli	iscritti	la	
possibilità	di	effettuare	più	serie	o	di	accorparne	alcune.	

NORME	DI	CLASSIFICA	DI	SOCIETA’	
Per	le	categorie	Ragazzi,	Cadetti	e	Allievi	(m/f)	saranno	attribuiti	30	punti	al	primo	classificato/a,	25	al	2°,	20	al	
3°,	15	al	4°,	10	al	5°,	9	al	6°	e	così	scalando	di	un	punto	sino	al	14°	classificato/a	che	prende	1	punto.	Punti	1	
saranno	assegnati	a	tutti	i	classificati	dopo	il	14°.	Nella	classifica	generale,	laddove	vi	fossero	atleti	di	fuori	
regione,	i	punteggi	saranno	assegnati	ai	soli	atleti	pugliesi.	

PREMIAZIONI	

Verranno	premiati	con	una	medaglia	ricordo	tutti	gli	esordienti	giunti	all’arrivo.	Inoltre	saranno	premiati	i	primi	
otto	delle	categorie	ragazzi,	cadetti	e	allievi	M/F.	La	maglia	di	Campione	Regionale	2022	verrà	assegnata	al	
vincitore	delle	categorie	ragazzi,	cadetti,	allievi,	maschile	e	femminile.	Sarà	premiata	la	prima	società	classificata	
che	avrà	totalizzato	più	punti	nelle	rispettive	categorie	ragazzi,	cadetti	e	allievi	M/F	(6	titoli	di	società).	

RESPONSABILI	

Responsabile	Organizzativo:	Vito	GENTILE	349	1439916	

Responsabile	Segreteria:	Sergio	SOVERETO	349	7554809	

Medico	di	gara:	Dott.	Pietro	ROTOLO	

Servizi	di	Emergenza	ed	Ambulanza:	S.E.R.	Alberobello	

Delegato	Tecnico	GGG:	CEZZA	Salvatore	

Rappresentante	Fidal:	PETINO	Antonio	

Rappresentante	Struttura	Tecnica:	ANDRIANI	Ottaviano	

Rappresentante	della	società	organizzatrice	Alberobello	Running	ASD:	Dott.Vitantonio	RICCI	
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CLASSIFICHE	E	CRONOMETRAGGIO	AGGIORNAMENTI	

L’elaborazione	delle	classifiche	sarà	effettuata	con	sistema	informatico	gestito	da	TEMPO	GARA	sotto	il	controllo	
del	Gruppo	Giudici	di	Gara	e	pubblicata	sui	siti:	

https://puglia.fidal.it;			www.icron.it;		www.alberobellorunning.it;	

Per	eventuali	notizie	ed	aggiornamenti	si	farà	riferimento	ai	canali	social	della	società	organizzatrice.	

PERCORSO	

Il	percorso	completamente	pianeggiante	è	sviluppato	a	valle	della	zona	monumentale	a	trulli	e	contempla	un	giro	
da	1000	m,	ed	un	giro	da	500	m,	che	verranno	utilizzati	in	ragione	delle	varie	categorie	in	gara	–cfr.	Allegato	A	
(Percorso)–.	La	partenza	e	l’arrivo	saranno	posizionate	in	Largo	Martellotta,	per	i	dettagli	del	percorso	e	per	le	
tracce	–scaricabili–	fare	riferimento	alla	pagina	della	società	organizzatrice.	–	https://www.alberobellorunning.it	
–	per	il	link	diretto	alla	pagina	specifica	https://www.alberobellorunning.it/news/percorsi-trullincorsa-junior-
3-aprile/–.	

SERVIZI	E	PARCHEGGI	

Sarà	disponibile	il	servizio	bagni	pubblici	nella	zona	di	partenza-arrivo	della	gara	in	Largo	Martellotta,	Zona	
Monumentale,	inoltre	per	l’occasione	saranno	attivate	delle	zone	di	parcheggio	riservate	agli	ATLETI	ed	agli	
accompagnatori,	nello	specifico	parcheggio	Angelo	IVONE-	QEE	–QUAD	EXPERIENCE	AND	EMOTION	By	HOTEL	
SILVA	lungo	Via	Indipendenza	coordinate	Latitudine	40°46'54.55"N	-	Longitudine	17°14'24.72"E,	l’accesso	sarà	
consentito	solo	con	PASS,	allegato	al	dispositivo	gara	che	dovrà	essere	validato	presso	l’organizzazione	gara	al	
ritiro	pettorali	–cfr. Allegato C (Parcheggi)–.	

IMMAGINE	

Tutti	i	partecipanti	alla	gara,	con	l’atto	dell’iscrizione,	concedono	al	Comitato	Organizzatore,	senza	alcun	
compenso	a	proprio	favore,	il	diritto	di	utilizzare	foto,	filmati	etc.,	ripresi	durante	la	manifestazione	anche	per	
fini	promozionali	/	pubblicitari.	

NORME	

L'atto	dell'iscrizione	equivale	ad	accettazione	del	presente	regolamento	e	alla	dichiarazione	di	essere	in	regola	
con	le	disposizioni	riguardanti	la	tutela	sanitaria	dell'attività	sportiva	e	non.	

Il	Comitato	Organizzatore	si	riserva	di	poter	variare	il	presente	regolamento	per	cause	di	forza	maggiore	e	per	
motivi	che	ritenga	opportuno,	per	la	migliore	riuscita	della	manifestazione,	comunicandolo	tempestivamente	ai	
concorrenti.	

Per	quanto	non	espressamente	contemplato	dal	presente	Regolamento,	valgono	le	Norme	Federali	FIDAL	vigenti.	

Il	Comitato	organizzatore,	pur	garantendo	il	massimo	impegno,	declina	qualsivoglia	responsabilità	per	eventuali	
incidenti	e	danni	a	persone	e/o	cose	che	possano	verificarsi	prima,	durante	e	dopo	la	gara.	
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PROGRAMMA	ORARIO	

8:30	 RIUNIONE	GIURIE	E	CONCORRENTI	
9:30	 ALLIEVI	 Km	5	 5	GIRI	Percorso	A	
10:00	 ALLIEVE	 Km	4	 4	GIRI	Percorso	A	
10:30	 CADETTI	 Km	3	 3	GIRI	Percorso	A	
10;50	 CADETTE	 Km	2	 2	GIRI	Percorso	A	
11:10	 RAGAZZI	 Km	1,5	 3	GIRI	Percorso	B		
11;25	 RAGAZZE	 Km	1,5	 3	GIRI	Percorso	B	
11:40	 ESORDIENTI	10	M	 Km	1	 2	GIRI	Percorso	B	
11:50	 ESORDIENTI	10	F	 Km	1	 2	GIRI	Percorso	B	
12:00	 ESORDIENTI	8	M	 Km	0,7	 1	GIRO	Percorso	B	+200	m	
12:10	 ESORDIENTI	8	F	 Km	0,7	 1	GIRO	Percorso	B	+200	m	
12:20	 ESORDIENTI	5	M	 Km	0,5	 1	GIRO	Percorso	B	
12:30	 ESORDIENTI	5	F	 Km	0,5	 1	GIRO	Percorso	B	

LOGO	UFFICIALE	DELLA	MANIFESTAZIONE	

	

APPROVAZIONI	FIDAL	PUGLIA	



Modulo per atleta minorenne 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N.445/2000 

Il/La sottoscritto/a , nato/a il /  / 
a  (  ), residente in ( ), 
e domiciliato/a in ( ) via 
Tel/cell.  , consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c. p.) 

AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a , nato/a il  /  /  / 
residente in  (      ), e domiciliato/a in ( ) 
via tesserato  per la società  , 
e in regola con il certificato medico 

A PARTECIPARE 

alla manifestazione di Atletica Leggera: Campionato Regionale Individuale e di Società di Corsa su Strada 
riservato alle categorie giovanili ed allievi/e che si terrà domenica 3 aprile 2022 nella Zona UNESCO dei 
Trulli di Alberobello.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL FIGLIO MINORE 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;

- di non aver avuto, nelle ul2me settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali,
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed
eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali sintomi;

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;
- Nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il paziente guarito è colui

il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi,
effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2).

SOLLEVO 

la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di dichiarazioni non 

veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli obblighi da me assunti. 

data firma 
Note 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa 
resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 



Modulo per Tecnico e Dirigente 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000 
Il/La sottoscritto/a , nato/a il /  / 
a  ( ), residente in (  _), 

e domiciliato/a in ( )via Tel/ 

cell.  ,  tesserato per la società  , in qualità di 

 e in regola con il certificato medico 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 

c. p.)
                                                                                      PARTECIPANTE

 
alla manifestazione di Atletica Leggera: Campionato Regionale Individuale e di Società di Corsa su Strada 
riservato alle categorie giovanili ed allievi/e che si terrà domenica 3 aprile 2022 nella Zona UNESCO dei 
Trulli di Alberobello.

                                                      ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali,
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed
eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali sintomi;

- di non aver avuto, nelle ul2me settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;
- Nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il paziente guarito è colui

il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi,
effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-C

SOLLEVO 

la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di dichiarazioni 

non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli obblighi da me assunti. 

Data Firma 

Note 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa 
resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.


