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REGOLAMENTO  
 

l’ASD Atletica Bitritto, sotto l’egida della FIDAL, in collaborazione con il Comune di 
Bitritto, l’Associazione Misericordia organizzano domenica 11 dicembre 2021 la 15^ 
Ed. CorriBitritto 2022 manifestazione podistica inserita nel calendario regionale Fidal. 

1. La partecipazione alla gara è aperta: 

- agli Atleti italiani e stranieri residenti 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; 

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

- agli 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: 
copia del certificato dovrà essere consegnato agli organizzatori stessi. 

 
2. La gara si svolgerà a Bitritto su un percorso di circa 10 km. Raduno in Piazza Aldo 

Moro alle ore 08.30 con partenza alle ore 09.45 

3. Alle ore 09:50 partenza camminata non competitiva  su stesso percorso e rientro da 
Via Roma. 

4. La premiazione sarà prevista per le ore 11.30. 

5. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il servizio on-line della Fidal 
entro la mezzanotte di giovedì 8 dicembre 2022. - Per ragioni tecniche non sarà 
possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni la mattina della gara; 

6. Per i RUNCARD e RUNCARD EPS le iscrizioni dovranno essere inviate a 
ba581@fidal.it entro le ore 24:00 dell'8 dicembre con copia del certificato medico 
della medicina dello Sport per la pratica sportiva dell'Atletica Leggera e copia del 
tesserino runcard. 

7. La quota d’iscrizione è di € 6,00 (euro sei/00) senza pacco gara, € 8,00 (euro 
otto/00) con pacco gara per atleta da indicare nelle note (se non indicato verrà 
considerata iscrizione con pacco Gara) da versare al ritiro dei pettorali.  

Il versamento può essere effettuato in contanti al ritiro dee pettorali o tramite 

bonifico bancario intestatoa ASD ATLETICA BITRITTO - IBAN: IT71 O054 2404 
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0110 0000 1009 792  indicando nella causale Codice di Società e n. di atleti 

iscritti. Al ritiro dei pettorali è necessario esibire copia dell'avvenuto bonifico. 

8. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

9. Punti di ristoro saranno presenti durante e al termine della gara secondo il R.T.I.. 

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

11. Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle Forze dell’Ordine, volontari e 
giudici di gara FIDAL. Questi ultimi prenderanno l’ordine d’arrivo e stileranno le 
classifiche. 

12. Saranno premiati: 

• i primi 3 atleti/e delle categorie Allievi, Juniores e Promesse, M/F riuniti in un’unica 
categoria; 

• i primi 5 atleti/e di tutte le categorie Maschili e Femminili 

• I Runcard verranno premiati nell'ambito delle categorie FIDAL. 

• le prime 5 Società classificate in base al numero degli atleti giunti al traguardo (un 
punto per atleta); 

• Tutti i premi non saranno cumulabili ed eventuali altri premi saranno a discrezione 
dell’organizzazione. 

13. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello 
e pubblicate sul sito puglia.fidal.it . Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 
Eventuali reclami, previo il pagamento della tassa federale di € 50,00, dovranno 
essere presentati al G.G.G. entro 30 minuti dalla lettura dei risultati. 

14. La manifestazione sarà coperta da polizza assicurativa R.C.T Fidal. 

15. L’ASD Atletica Bitritto declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose prima, durante e dopo la gara. 

16. L’atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni sua 
parte; per quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite mail a ba581@fidal.it  

 
Bitritto 26 ottobre 2022 
 Il Presidente  
 Umberto de Santis 
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