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Gran Galà Internazionale SALTO CON L’ASTA AL CASTELLO 

“JUMPING IN THE SQUARE” 

BARLETTA 18.06.2022 

 

Il G.S. AVIS BARLETTA, in collaborazione con l’ASD IO CORRO, a seguito dell’approvazione ed 

inserimento in calendario FIDAL, organizza la “2ª Edizione Internazionale del Salto con l’Asta al 

Castello”, manifestazione riservata alle categorie del settore Assoluto. 

Regolamento 

1.   NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione sarà ad INVITO, riservata alle categorie Allievi-Juniores-Promesse- Senior M/F 

con eventuali gare di contorno per Cadetti/e. 

Con l’atto di accettazione all’invito gli atleti (e/o loro tecnici e accompagnatori) autorizzano gli 

organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che li ritraggono durante la manifestazione, 

immagini che potranno essere utilizzate dal Comitato Organizzatore per materiali promozionali e 

pubblicitari, nel rispetto delle leggi vigenti. 

2.  PROGRAMMA TECNICO E ORARI 

Inizio gara promozionale Cadetti/e ore 18.00                                                                                                        

Inizio gara settore Assoluti - M/F ore 20.00                                                                                                                                                                                

La progressione delle misure sarà comunicata ai G.G.G. in coerenza con le previste norme vigenti. 

3.  PREMI 

Saranno dedicati premi in denaro. Tutti gli atleti riceveranno la maglia dell’evento. Ulteriori premi 

saranno comunicati il giorno della gara. 

4.  RECLAMI 

Eventuali reclami, andranno presentati al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla lettura 

dei risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di Euro 50.00 (cinquanta/00). 
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5.  RESPONSABILITA’ 

Per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo valgono le norme in vigore 

della FIDAL e del R.T.I. del G.G.G.. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per 

incidenti, danni o altro che possono accadere ad atleti, cose, persone e terzi prima, durante e 

dopo la manifestazione. 

L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara. 

L’orario potrebbe subire alcune variazioni in base al numero di iscritti per gara. Eventuali 

modifiche verranno comunicate attraverso il sito www.fidalpuglia.it. 

Per informazioni:                                                                                                                                                

Responsabile organizzativo - Eusebio Haliti 328.9776820;                                                                       

Responsabile tecnico - Lorenzo Giusto 347.4500245. 

 

 

Barletta, 04/05/2022 

 


