
 

Organizza 

XII^ edizione CIEMME VIVI BARLETTA 

VII^  prova campionato Corripuglia 

 

Regolamento 

L’A.S.D. Barletta Sportiva con il patrocinio del Comune di Barletta e della Provincia 

BAT, il riconoscimento del C.O.N.I. Bat, della F.I.D.A.L. Puglia e della U.I.S.P. 

Nazionale, organizza la “Ciemme Vivi Barletta 2022”, gara podistica competitiva 

sulla distanza di km 9,900. 

La  “Ciemme ViviBarletta” si svolgerà a Barletta domenica 17 luglio 2022, il raduno è 

fissato alle ore 17,00 in Piazza Castello (retro Cattedrale – di fronte al Castello) la 

partenza sarà data alle ore 19,00 precise. 

Alla gara possono partecipare tutti gli  

- atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal per il 2022 delle 
categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores di tutte le fasce di età;  

- Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (Sez. 

Atletica) in possesso della Runcard EPS; 

- Atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sez.Atletica) 

- Atleti tesserati alla Fispes – Federazione Italiana sport paralimpici e 

sperimentali. 



Le iscrizioni (compresi i titolari di Runcard) dovranno pervenire entro le ore 24 di 

giovedì 14.07.2022 esclusivamente tramite il nuovo portale dedicato 

www.corripuglia.com  ; non sarà possibile effettuare cancellazioni, iscrizioni e 

sostituzioni il giorno della gara; per informazioni telefonare al 333.4714852 

enzocascella@gmail.com   

Durante la gara sarà garantita l’assistenza sanitaria. 

La quota di partecipazione è di  
Euro 6,00 senza pacco-gara; 
Euro 8,00 con pacco-gara;  
la relativa quota di iscrizione può essere versata anche tramite bonifico intestato a: 
“Associazione sportiva dilettantistica BARLETTA SPORTIVA” Banco Posta IBAN 
IT38 S076 0104 0000 0008 8694 583: 
 
Iscrizione gratuita per i tesserati Fispes; 
 

La manifestazione è coperta da ASSICURAZIONE R.C.T., in ogni caso 

l’organizzazione, pur assicurando la massima attenzione, declina ogni 

responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni a persone e/o a cose che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della medesima 

manifestazione. 

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

calamità naturali  proclamate dalle Autorità Istituzionali. 

Con l’iscrizione gli atleti partecipanti e quindi il Presidente delle rispettive società, 

accettano il presente regolamento e dichiarano, di essere in possesso della tessera 

associativa e del “certificato medico attività agonistica sportiva”; la relativa 

responsabilità in tal senso ricadrà esclusivamente sulla società di appartenenza e 

quindi sul Suo Legale Rappresentante (Presidente) 

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. 

 

Le immagini e le relative informazioni e/o dati dei partecipanti alla manifestazione 

saranno destinate esclusivamente nell’ambito del medesimo evento, secondo 

quanto previsto dalla normativa sulla privacy.   

 

 

http://www.corripuglia.com/
mailto:enzocascella@gmail.com


Premiazioni: 

Classifica generale maschile: saranno premiati i primi 3 arrivati; 
Classifica generale femminile: saranno premiate le prime 3 arrivate; 
 

Classifica maschile: saranno premiati i primi 5 delle seguenti categorie: 
ALL/JUN/PRO (categoria unica) SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – 
SM60 – SM65 -  SM70 – SM75 – SM80 

Classifica femminile: saranno premiati le prime 5 delle seguenti categorie: 
ALL/JUN/PRO (categoria unica) SF – SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 
– SF65 -  SF70 – SF75 – SF80 

Classifiche di società:  
saranno premiati le prime 5 società maschile + femminile: 
 
Classifica Fispes: 
Saranno premiati tutti gli atleti fispes che taglieranno il traguardo. 
 
 
                                                                                  Presidente asd Barletta Sportiva 
                                                                                                 Vincenzo CASCELLA 
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