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Associazione Sportiva Dilettantistica “BITONTO SPORTIVA” Sede Sociale - Via Costantino 1/B 

Bitonto(BA) - C.F.93451100726 – Sito Web www.bitontosportiva.it. Cod. FIDAL BA726 - E-

mail: ba726@fidal.it  

 

Organizza  
RunBitOne 2022 - 5^ edizione   

XVI prova Campionato CORRIPUGLIA  

Regolamento di gara   

L’Associazione Sportiva Dilettantistica BITONTO SPORTIVA, con l’approvazione tecnica 

della FIDAL Puglia ed il patrocinio del Comune di BITONTO, indice ed organizza la 

manifestazione sportiva nazionale denominata “RUNBITONE 5^ Ed.”. 

La gara si svolgerà a BITONTO (BA), DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022, lungo un percorso 

interamente extraurbano di Km 10 circa, con qualsiasi condizione atmosferica.  

Il ritrovo è fissato per le ore 07:30 presso la Zona Artigianale di BITONTO. La partenza è 

fissata alle ore 9:00 da Seconda Strada Viale delle Nazioni  

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione è consentita la partecipazione di: 

●   Atleti italiani e stranieri residenti in Italia in regola con il tesseramento 2022 per società 

affiliate alla Fidal delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e 

in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico; 

●       Atleti stranieri tesserati per federazioni straniere affiliate alla WA (nati a partire dal 2006); 

●    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 (millesimo 

d’età) nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria. Al ritiro del pettorale il certificato 

medico dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e una copia del certificato 

stesso dovrà essere consegnato agli organizzatori. 

 

 

http://www.bitontosportiva.it/
mailto:ba726@fidal.it
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ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, (compresi i titolari di  uncard) dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

  ,   di  ioved  10.11.2022 esclusivamente tramite il portale dedicato www.corripuglia.com. 

Non sarà  possibile effettuare cancellazioni, iscrizioni e sostituzioni il giorno della gara; per 

informazioni telefonare ai contatti sottoriportati o tramite mail a ba726@fidal.it. 

  ni Società sportiva iscritta, ritirerà gli eventuali ulteriori pettorali e chip, unicamente tramite 

un rappresentante dele ato. Con l’iscrizione alla  ara, i partecipanti accettano il presente 

regolamento e dichiarano di essere in regola con le disposizioni di legge relative alla 

certificazione medica per l’attività a onistica. 

La quota di partecipazione è di € 7,   senza pacco  ara e di € 1 ,   con diritto a ricevere il 

pacco gara con gadget celebrativo dell’evento ( arantita per i primi 8   iscritti) e prodotti 

enogastronomici messi a disposizione dalle aziende sponsor della manifestazione. 

Sarà consentito il ritiro dei pacchi gara il giorno precedente previo accordo telefonico. 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico intestato a:                    

“Associazione Sportiva Dilettantistica BITONTO SPORTIVA”                                                       

presso la banca “BCC ALTA MURGIA” - IBAN IT53W0705641380000050100189 

 

PERCORSO 

Sarà controllato dai  iudici   DAL, dalle forze dell'ordine, associazioni e gruppi di 

volontariato. E’ assicurata l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza 

di ambulanze di soccorso. E’previsto un solo ristoro, con distribuzione di botti liette d’acqua, 

lun o il percorso ed uno finale.  l tempo massimo di  ara è di 1  e   ’ oltre il quale non sarà 

pi   arantita la c iusura al traffico del percorso di  ara. Si invitano gli atleti, non ancora 

giunti al traguardo nei tempi indicati, di seguire le norme del codice della strada. 

PRIVACY 

Tutti gli atleti, con l’atto d’iscrizione, autorizzano e consentono al Comitato Organizzatore, ai 

sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, 

l’uso e la divul azione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati imma ini o foto, c e 

dovessero essere utilizzati per formare elenco dei partecipanti, le classifiche, l’archivio 

storico e comunicazioni successive con invio di materiale pubblicitario della manifestazione, 

senza che si possa vantare alcun compenso a loro favore. 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/
http://www.corripuglia.com/
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RESPONSABILITÀ 

La società organizzatrice, 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, che è regolarmente coperta da 

polizza assicurativa R.C.T.. 

CLASSIFICHE 

Le classific e saranno convalidate dal Giudice Dele ato Tecnico/Giudice d’Appello e 

pubblicate sul sito https://www.corripuglia.com/it/classifiche.aspx .  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 

  DAL e del G.G.G. Eventuali reclami accompa nati dalla tassa di €. 50,00 dovranno essere 

presentati per iscritto al giudice arbitro entro 30 minuti dalla loro pubblicazione. 

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme 

tecniche della FIDAL. 

 

P R E M I A Z I O N I  

 

La premiazione si svolgerà in conformità delle disposizioni COVID vigenti e saranno premiati 

con premi in natura:  

 Il vincitore e la vincitrice giunti primi in assoluto, che verranno esclusi dalle loro 

categorie.  

 Uomini : i primi cinque atleti di tutte le categorie e tre delle categorie da SM 65 in poi. 

 Donne : le prime tre atlete di tutte le categorie e tre delle categorie da SF 65 in poi.  

NOTA - Ai fini della premiazione, i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali 

di tutte le categorie.  

I PREMI NON SONO CUMULABILI 

 

PREMI ALLE SOCIETA’ 

 

La classifica verrà stilata assegnando 1 punto per ogni atleta giunto al traguardo. 

Saranno premiate le prime 3 (tre) Società classificate in base al numero di atleti M/F arrivati al 

tra uardo in un’unica classifica combinata.  
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CONTATTI 

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 

3939209109 (Depalma Damiano, Presidente) 

3206560281 (Salierno Gaetano, Vicepresidente) 

3398274340 (Labianca Luisa, Segretario)  

3921701830 (Tota Stefano, Tesoriere)  

o inviare una mail a ba726@fidal.it  

 

Bitonto, 10 Ottobre 2022      

 

 

Il Presidente ASD BITONTO SPORTIVA 

               Damiano Depalma  

 

 

 

 


