
 

  

 

 
 

REGOLAMENTO TECNICO  

CUTPUGLIA 2022 
 

L’asd LA FABRICA DI CORSA con il patrocinio della REGIONE PUGLIA,  del  Comune di CASTELLANETA, e della 

Fidal, organizza la quinta edizione della CUTPUGLIA – CASTELLANETA URBAN TRAIL, gara di trail a carattere 

NAZIONALE/BRONZE di 12 km, e camminata, che si svolgerà SABATO 12 novembre 2022 con partenza alle 

ORE 16,00 da Masseria LE GROTTE DI SILENO a Castellaneta 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo 

d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti : 

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 

Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente 

consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione. 

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 

Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in 

alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World 

Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del 

pettorale. 

Tutti gli atleti che partecipano alla gara competitiva devono essere in regola con la visita medico agonistica 

per Atletica Leggera, che deve essere in corso di validità alla data del 12 novembre 2022. 

 

 



 

  

 

 

2. NORME PER IL CORRETTO COMPORTAMENTO DELL’ATLETA 

Con l’iscrizione alla manifestazione CUTPUGLIA – Castellaneta Urban Trail ogni concorrente 
dichiara in modo complessivo e assoluto: 
 

- di aver letto, di accettare e rispettare il regolamento delle gare in tutte le sue parti. 
 

- di essere consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi, anche non agonistici è 
potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni 
psicofisiche idonee; 
 

- di essere, pertanto, nelle condizioni fisiche e di salute idonee a partecipare alla suddetta 
manifestazione, nonché di essere adeguatamente preparato in considerazione della 
lunghezza e delle caratteristiche dei  percorsi, tipologia di terreno, profilo altimetrico, 
disponibili sul sito internet www.cutpuglia.it; 

   
- di volersi assumere ogni rischio derivante dalla partecipazione alle gare, anche derivante da 

cadute o contatti con altri partecipanti o altro. Di aver acquisito, prima della corsa, una 
reale capacità d'autonomia personale in montagna per poter gestire al meglio i problemi 
legati a questo tipo di prova (a titolo esemplificativo: saper affrontare da soli, senza aiuto, 
condizioni climatiche che potrebbero diventare difficili a causa di altitudine, vento, freddo, 
nebbia, pioggia, tempesta, ed essere in grado di gestire, anche se si è isolati, i problemi 
fisici o psicologici dovuti a difficoltà di orientamento sul percorso, stanchezza, problemi 
gastrointestinali, dolori muscolari/articolari, piccole ferite); o ogni altro rischio ben 
conosciuto e valutato; 

 
- di impegnarsi ad utilizzare tutte le protezioni individuali o collettive necessarie, al fine di 

partecipare alle gare e di essere consapevole della necessità di avere/tenere con se tutto il 
materiale obbligatorio previsto; prima della competizione il concorrente valuterà in ogni 
caso attentamente se tale materiale sarà sufficiente per la propria personale sicurezza, 
tenuto conto delle sue condizioni e necessità oltre che delle condizioni meteo previste per 
le giornate della competizione; 

 
 

- di essere consapevole che ogni scelta ed azione che verrà adottata nel corso della 
competizione sarà una scelta ed azione personale di cui il concorrente si assume ogni ed 
esclusiva responsabilità sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità; 

 
- di esonerare conseguentemente l’organizzazione ed i suoi organi direttivi/esecutivi, dalle 

responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione alla 

http://www.cutpuglia.it/


 

  

 

competizione, per qualsiasi danno subito o arrecato a terzi nello svolgimento della stessa 
 

3. NORME PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE   

Considerando che il CUTPUGLIA  si svolge all’interno del Parco Regionale “TERRE DELLE GRAVINE”, 
e che da questa edizione partecipa alla campagna “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI” ogni 
partecipante è obbligato a: 

- non gettare rifiuti e produrre inquinamento 
- rimanere sui sentieri per preservare la flora 
- rispettare la fauna evitando in particolare grida e rumori molesti. 

 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E PER SOCIETÀ  

Ci si può iscrivere sul sito www.icron.it, effettuando il pagamento con PAYPAL o Carta di Credito oppure 

effettuando il bonifico a : 

Tempogara srl - cod. IBAN : IT88Z0542441520000001002757 

LE ISCRIZIONI VERRANNO CONFERMATE SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO. 

 

5. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno  giovedi 10 novembre entro le ore 24:00.  

Numero massimo di partecipanti 100. 

6. QUOTE DI ISCRIZIONE  

CUTPUGLIA 12km 

Le quote d’iscrizione euro 15,00 

LE ISCRIZIONI VERRANNO CONFERMATE SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO 

 

 

http://www.enternow.it/


 

  

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

- Assicurazione; 
 

- Pettorale di gara; 
 

- Chip a perdere per la rilevazione del tempo di gara; 
 

-  Pacco gara; 
 

-Gadget dell’evento 
 

- Diploma di partecipazione scaricabile on line; 

 
-  Ristoro rinfresco zona arrivo; 

 
- Assistenza medica; 

 
 

Con l'iscrizione, ogni corridore sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il MATERIALE 

OBBLIGATORIO elencato   di   seguito   sgravando    gli  organizzatori   da  ogni  tipo  di  responsabilità. 

Chi non dovesse rispettare le indicazioni dell’organizzazione verrà SQUALIFICATO. 

 
- Riserva d'acqua di minimo 1 litro (zainetto camelbak, borracce personale ecc.) 
- Riserva alimentare  
- Fischietto 
- Telefono 

 

7. RISTORI 

Lungo il percorso non sono previsti punti di ristoro e la gara si svolgerà in condizione di 

completa autonomia.  

8. TERZO TEMPO  

A fine gara verrà realizzato una degustazione di prodotti tipici con tutti gli atleti e verranno 
effettuate le premiazioni. 
 
 
 



 

  

 

9. RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

Il ritiro dei pettorali sabato 12 novembre a partire dalle ore 14,00 

10. SERVIZIO SANITARIO 

I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo. 

11. CRONOMETRAGGIO CON CHIP E CLASSIFICHE 

Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà fornito dalla società Tempogara. Il chip 

sarà usa e getta e quindi non è prevista la restituzione, OPPURE QUELLO PERSONALE. Le classifiche saranno 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

12. TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo per la manifestazione  sarà di  2 ore, trascorso il quale verrà riaperta la normale 

circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero continuare la corsa fuori tale tempo 

massimo dovranno attenersi al codice della strada. 

13. PREMIAZIONI   

Saranno premiati i primi 5 classificati della classifica generale uomini e donne con premi in natura 

Non ci saranno premi di categoria. 

14. DIPLOMI DI PARTECIPAZIONE 

Dal sito Tempogara  sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione alla gara competitiva. 

15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

La firma della scheda d’iscrizione certifica la presa visione e l’accettazione del Regolamento del CUTPUGLIA 

– CASTELLANETA URBAN TRAIL da parte dell’atleta e/o presidente della società, il quale esonera gli 

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 

derivati.  

16. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla CUTPUGLIA – CASTELLANETA URBAN 

TRAIL  saranno trattati in conformità al codice privacy. 



 

  

 

17. DIRITTO D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione alla CUTPUGLIA – CASTELLANETA URBAN TRAIL, l’atleta autorizza espressamente gli 

organizzatori e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo 

ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali 

e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai 

trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

18. AVVERTENZE FINALI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
La Fabrica di corsa si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento dopo 

approvazione FIDAL, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Tutto quanto non previsto dal 

presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL. 

19. CONTATTI 

Per informazioni scrivere alla mail info@cutpuglia.com  

 

 


