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Organizza la: 

 

 
 

 
I 

REGOLAMENTO 
 

    L’A.S.D. Barletta Sportiva con il patrocinio del Comune di Barletta, il Patrocinio del Coni, 

della Fidal Nazionale,  e della UISP, organizza la “Volkswagen BARLETTA Half Marathon 

2022”, gara podistica competitiva sulla distanza: dei km 21,097. 

La gara si svolgerà a Barletta domenica 1° Maggio 2022, il raduno è fissato alle ore 8,00 in 

Via ferdinando Cafiero (ingresso fossato del Castello), la partenza sarà data alle ore 9,00. 

 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” 

emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 

18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 

possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato 

medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 

essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna 

manifestazione. 

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a 

Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera 

riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in 

originale al momento del ritiro del pettorale. 

     Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito icron.it – tempogara.it entro e 

non oltre giovedì 28/04/2022, non si accettano iscrizioni il giorno della gara. Per informazioni 
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     La quota di partecipazione alla gara è di: 

euro 20,00 iscrizioni singole fino a scadenza 

euro 15,00 per i gruppi minimi di 5 iscrizioni 

iscrizione gratuita per i tesserati Fispes 

 

Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuata mediante bonifico bancario 

intestato a: Tempogara srls  

Codice IBAN: IT88Z0542441520000001002757 

indicando come causale "VW BARLETTA HALF MARATHON 2022" 
 

Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria. 

 

    L’organizzazione, 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; la manifestazione sportiva è assicurata con polizza 

assicurativa R.C.T. 

    La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo l’eventualità di calamità 

naturali  proclamate dalle Autorità Istituzionali. 
 

    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.; 
 

 

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 
 

 

    Le classifiche saranno presenti sui siti www.icron.it, puglia.fidal.it ed inoltre pubblicate 

nelle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno edizione NordBarese. 
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PREMIAZIONI  KM 21,097: 

Classifica generale maschile: 

saranno premiati con premi in natura i primi 3 classificati 

Classifica generale femminile: 

saranno premiate con premi in natura le prime 3 classificate 

 

Classifica maschile: 

saranno premiati con premi in natura: I primi 5 classificati delle categorie: 

Jun/Pro (categoria unica) - SM 23/34 - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - 

SM70 - SM75 - SM80 

Classifica femminile: 

saranno premiate con premi in natura: le prime 5 classificate delle categorie: 

Jun/Pro (categoria unica) - SF 23/34 - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65 - SF70 

– SF75 – SF80 

 

Classifica di Società: 

Saranno premiate le prime 3 società classificate: maschili + femminili 

 

PREMIAZIONE FISPES: 

saranno premiati tutti i partecipanti 

 

PREMIAZIONE Memorial Angelo DITERLIZZI: 
 

 

 

 

 

 

Il Presidente A.S.d. Barletta Sportiva 

       Vincenzo Cascella 

 


