
 
 

 

“TROFEO BOEMONDO “ 
IX edizione 

                             
  

La “PODISTICA CANUSIUM 2004” Associazione Sportiva Dilettantistica organizza domenica 

27/11/2022 a Canosa di Puglia, la nona edizione del “TROFEO BOEMONDO”, gara a carattere 

nazionale che si svolgerà su un PERCORSO OMOLOGATO FIDAL di 10 km, con partenza e arrivo 

presso P.za Vittorio Veneto la cui partecipazione è riservata a: 

 

 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;  

    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: copia del certificato dovrà essere consegnato agli 

organizzatori stessi; 

 
Il raduno è fissato alle ore 7.30 presso Piazza V. VENETO in Canosa di Puglia. La partenza verrà 

data alle ore 9.30; 

 

Il tempo massimo consentito è di 1h30’. Trascorso tale lasso di tempo i concorrenti ancora sul 

percorso dovranno sfilarsi il pettorale ed osservare le norme del Codice della Strada; 

 

Le iscrizioni dovranno effettuarsi entro le ore 24.00 del 24/11/2022 solo ed esclusivamente 

utilizzando la piattaforma federale http://tessonline.fidal.it/. Per i titolari di Runcard inviando e-

mail di richiesta a ba509@fidal.it allegando copia della RUNCARD; 

 

Non saranno accettate le iscrizioni oltre la data su indicata. Ulteriori informazioni ai 

seguente numeri: Presidente Sig. SARDELLA 3355384130, Sig. GERMINARIO 3927434446; 

 

Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni la mattina della 

gara; 

 
La quota di partecipazione è di euro 10€ e dà diritto al pacco gara contenente prodotti tipici 

locali. La quota di partecipazione senza pacco gara è di 8€. Il ritiro dei pettorali e pacchi gara 

deve avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della società; 
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La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Il comitato organizzatore si riserva di 

modificare il percorso per motivi imprevisti pregiudicanti l’incolumità degli atleti; 

 

Tutto il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell’ordine e dai volontari. 

L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la manifestazione; 

 

Il C.O. declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone e/o cose, prima, durante e 

dopo la manifestazione; 

 

Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di EURO 100,00 dovranno essere presentati per 

iscritto al giudice arbitro entro 30 minuti dal termine della gara. 

La rilevazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura del C.R. Fidal Puglia; le stesse 

sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

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

Fidal e del GGG. 

 
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento e 

di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva, mentre 

per quanto non contemplato, vigono le norme ed i regolamenti della FIDAL; 

 

I partecipanti, con l’atto d’iscrizione, conferiscono il proprio assenso al trattamento dei loro dati 

da parte della manifestazione “TROFEO BOEMONDO”, trattamento che verrà svolto 

elettronicamente e nel rispetto della normativa della tutela dei dati personali di cui al Decreto 

Legislativo 196 del 30/6/2003 e Regolamento (Ue) 2016/679 GDPR. 

 

PREMIAZIONI 

 

PRIMO ARRIVATO E PRIMA ARRIVATA - CESTO CON PRODOTTI TIPICI LOCALI 

 

CAT. (ALL/JUN/PRO unica) - SM - SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60 – SM65 i PRIMI 5. 

SM70- SM75 - SM80 i PRIMI 3 

 

CAT (ALL/JUN/PRO unica)  - SF - SF35-SF40-SF45-SF50- SF55-SF60- SF 65 Le PRIME 5 

SF 70 e oltre Le PRIME 3 

 

PREMIAZIONI SOCIETA’:  

 
Saranno premiate le prime 5 società in formula unica (maschile + femminile).  

 

Classifica di società stilata in base al numero degli atleti giunti al traguardo. Ai fini della 

premiazione i titolari di Runcard rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le categorie. 

 

Eventuali variazioni al presente regolamento saranno effettuate dopo approvazione della 

Fidal. 

 

25/10/2022 

Il PRESIDENTE 

Sabino SARDELLA 

                                                                                                       

Associazione Sportiva Dilettantistica “PODISTICA CANUSIUM 2004” 

Via Imbriani 24 c/o “Studio Minerva” – 76012 Canosa di Puglia (BA) 

e-mail: BA509@fidal.it 


