
 

 

 
 

 

La ASD GARGANO 2000 MANFREDONIA con il Patrocinio della Regione Puglia del 
Comune di Vieste e del Comune Monte Sant'Angelo in collaborazione con l'Ente Parco 
Nazionale del Gargano, organizza la 2^ edizione della " ULTRA 50 K Gargano" Trofeo 
Cristalda & Pizzomunno, manifestazione nazionale di ultramaratona con partenza da 
Monte Sant'Angelo – Bivio di Carbonara (FG) e arrivo a Vieste (FG) il giorno 18 
settembre 2022 inserita nel calendario nazionale FIDAL e valida quale Gran Prix 
IUTA 2022. 

 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI PARTENZA:  
Monte Sant'Angelo – Sito patrimonio dell’Unesco – Bivio SP 52 B Carbonara - Con 
autobus messi a disposizione dalla Organizzazione e con mezzi propri per gli atleti che 
soggiornano negli hotel convenzionati su VIESTE. 

 

CRONOMETRAGGIO: Il servizio di cronometraggio è fornito da CRONOGARE – 
www.cronogare.it 

 
SERVIZO BAGAGLI sarà situato nella zona di partenza. Questo servizio sarà accessibile 
dalle 7.30 alle 8.45. Applicare l'adesivo sulla borsa prima di consegnarlo al servizio 
bagagli sinistro (l'adesivo si trova nella busta del numero di pettorale). Il deposito bagaglia 
sarà situato nei pressi della zona di arrivo sul Piazzale del Cinema Adriatico. 

 

RIUNIONE - AREE DI PARTENZA - ORA DI PARTENZA incontro si terrà presso il 
parcheggio di Lungomare Europa di Vieste nello spazio antistante il mercato settimanale 
per tutti i residenti negli Hotel di Vieste per raggiungere il luogo di partenza della gara. (il 
Bivio SP.52B). La gara partirà alle 09.00. 

 
ITINERARIO 
S.P. 52 B Carbonara – Foresta Umbra – Vieste - Viale Marinai D’Italia  

ARRIVO – FINITURA entro le 7 ore  

STAZIONI DI RIFORNIMENTO E SPUGNA: le stazioni di ristoro ogni 5 km a partire dal 
km 5 con acqua, integratore salino e altri prodotti e il finale con acqua, integratore salino e 
altri prodotti nell'area di finitura. Le stazioni di spugna si trovano ogni 5 km a partire dal km 
7,5. 

 
WCI l WC sarà situato vicino alla zona di partenza e arrivo.



STAZIONI DI PRIMO SOCCORSO: Le stazioni di pronto soccorso saranno posizionate 
lungo il percorso e nell'area di arrivo n. 4. 

 
LINEA DI FINITURA alla Ultra 50k Gargano arrivati sul traguardo di Via Viale Marinai 
d'Italia a Vieste (FG) una volta superato il traguardo e appena rilevato tempo finale, puoi 
procedere attraverso il relativo recinto per ricevere la medaglia e il rinfresco finale. 
 
La Ultra 50 K Gargano è una gara nazionale su una distanza di cinquanta chilometri 
inserita nel calendario nazionale FIDAL e IUTA per l’anno 2022 con percorso omologato. 
 
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 20 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. 

 

 

Art.2) GARANZIA OBBLIGATORIA E CERTIFICAZIONE  MEDICO SPORTIVA 
Runcard è la tessera Fidal (Federazione Italiana Atletica leggera) comprensiva di polizza 
assicurativa contro gli infortuni, obbligatoria in Italia. Il Runcard dell'atleta deve essere 
valido alla data dell'evento. Gli atleti sono tenuti a rispettare le regole relative al Runcard. 
Come ottenere un Runcard: 

Gli atleti possono richiedere la Runcard sul sito web della carta www.runcard.com; 
Il certificato medico per l'atletica agonistica (non saranno ammessi altri titoli) è 
obbligatorio in Italia per tutti i tesserati FIDAL . 
(*) N.B.: I partecipanti Runcard di qualsiasi tipologia hanno l’obbligo di consegnare all’atto 

del ritiro del pettorale copia del CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO e della propria 
RUNCARD. L’organizzatore, senza la consegna dei succitati documenti, è legittimato ad 
impedire la partecipazione dell’atleta alla gara. Inoltre secondo quando prevede il 
regolamento RUNCARD, i possessori Runcard residenti in puglia sono tenuti a presentare 
il certificato medico sportivo telematico con firma digitale. I certificati medici sportivi devo 
riportare la dicitura di rilascio per Atletica Leggera. 
 

Art.3) MODULO DI ISCRIZIONE 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate  entro le ore 24,00 di Giovedì’ 15 Settembre 2022 con apposita 
procedura sul sito www.cronogare.it. Qualora ci siano le condizioni entro le ore 08,00 di domenica 18 
Settembre 2022, il Presidente della società può richiedere la sostituzione dell' atleta versando, oltre la 
quota d’iscrizione prevista, la somma di € 5,00 (euro-cinque/00) per diritti di segreteria. Le società sono 
responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato provinciale FIDAL 
si riserva di penalizzerà la società e gli atleti. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento 
nonché il riconoscimento da parte del Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati e in regola con 
le disposizioni sanitarie 

http://www.runcard.com/


 
 
 
Per ulteriori informazioni sulla registrazione: gargano2000onlus@yahoo.it 
 
Giovanni 3336854491 
Nicola     3398002101  

   
Art.4) OPZIONI DI PAGAMENTO 

   
  Pagamento con bonifico bancario intestato: 
  ASD Gargano 2000 Manfredonia – Causale Iscrizione a 50 K Gargano 
IT27V0103078450000000186563 Monte Dei Paschi di Siena Manfredonia 
IT39A0538778450000003463836 BPER Banca sede di Manfredonia  

 

Art.5) TASSA DI ISCRIZIONE 
 
Euro 30,00 fino al 15 settembre 2022  termine ultimo iscrizioni. 
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. 
Nel caso in cui l'atleta non possa prendere parte alla gara, può scegliere di trasferire la 
quota di iscrizione a un altro atleta o alla Ultra50Kgargano della successiva all'edizione. 

 
art.6) NUMERO DI CHIP E PACCHETTO DI GARA 
 
I partecipanti devono ritirare personalmente il pettorale di gara ne il chip  e il pacco gara 
alla seguente data e orario: 
- Sabato 17 settembre 2022 dalle ore 10:30-19:00. Ubicazione: HOTEL YRIA - VIESTE   
Al momento della raccolta del numero di pettorale, potrebbe essere richiesto di mostrare la 
tessera originale e / o il certificato medico nonché la ricevuta del pagamento. 
Il pacchetto di gara contiene numeri di pettorale e chip di cronometraggio, maglietta 
dell'evento gara, gadget e prodotti enogastronomici del Gargano. 

 
art.7) CLASSIFICHE - RECLAMI 
La convalida dei risultati sarà eseguita dal Delegato Tecnico. I reclami devono essere 
presentati entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati, pagando una tassa di € 100,00 
(rimborsata se il reclamo viene accettato). 

 

art.8) CRONOMETRAGGIO CON CHIP - FOTO 
 
La   correttezza   della   gara   sarà   assicurata   dalla   presenza   dei   Giudici   FIDAL.    
Il monitoraggio dei tempi e l'elaborazione dei risultati avverrà tramite chip: servizio 
CRONOGARE.  Per ogni atleta verrà rilevato il tempo di partenza e arrivo. Senza chip 
l'atleta non può essere rilevato e quindi non si tradurrà nella classifica ufficiale. 
I pettorali devono essere appuntati sul petto per intero e visibili in ogni parte. Coloro che 
non hanno il numero visibile o che non superano gli assegni saranno squalificati.  

 

 art.9) ASSISTENZA MEDICA e del percorso gara 
 
L'assistenza medica sarà garantita per tutta la gara dai Volontari della Croce Rossa 
Italiana e dalle Associazioni di protezione Civile presenti nel territorio. 

 
 
 
 



art.10) TERMINE 
 
Il tempo massimo per terminare i 50 km è fissato in7 ore. 
Al termine delle 7 ore gli atleti ancora in gara non saranno classificati 
I servizi di assistenza e classifica saranno garantiti fino all'ultimo concorrente entro le 7 
ore. 

art.11) PERCORSO DI GARA 
 
Sarà garantito la chiusura totale o parziale dell’intero percorso di gara agli automobilisti, da 
mezzi autorizzati e mezzi della organizzazione e dalla Polizia Stradale. Il percorso è   
certificato nel 2021 dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

 

art.12) OSPITALITÀ 
 
Per informazioni e prenotazioni hotel convenzionati: 

  

 HOTEL YRIA – VIESTE 0884-701564 cell3464073101 whatsapp 

  

 HOTEL I MELOGRANI - VIESTE 0884-701088 cell. 3277797233 
 

art.13) PREMI FINISHER ULTRA 50 K del Gargano (premi in natura) 
 

 Il giorno della gara verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne ; 

 i primi 3 di ogni categoria, maschile e femminile delle seguenti categorie: 
SEN. 35/40/45/50/5/55/60 ed oltre  

 
Tutti gli atleti che tagliano il traguardo riceveranno la medaglia ufficiale. 

 

art.14) DIRITTI DI IMMAGINE 
 
Come partecipante registrato alla prima edizione di Ultra 50 K Gargano, ogni atleta 
autorizza l'organizzazione, insieme ai soggetti legali con i quali l'organizzazione intrattiene 
rapporti professionali e commerciali relativi e relativi a riprese / fotografie dell'evento, da 
utilizzare fissi o immagini in movimento scattate da lui / lei e visualizzate gratuitamente 
durante l'Ultra Roma. L'autorizzazione è illimitata e può essere utilizzata in tutto il mondo o 
inclusa nei mezzi di comunicazione, come materiale promozionale e / o pubblicitario, 
pubblicazioni e video, come consentito dalle leggi vigenti, e include eventuali estensioni al 
periodo previsto. 

 

art.15) RESPONSABILITÀ E PRIVACY 
 
Al momento della registrazione alla Ultra 50K Gargano, l'atleta dichiara di conoscere e 
accettare tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento. L'atleta esclude la 
responsabilità (sia civile che penale) per eventuali danni a cose e persone che potrebbe 
causare, sia direttamente che indirettamente. Gli atleti devono rispettare il codice della 
strada. Ai sensi della Leg. Decreto n. 196 del 30/6/2003, l'atleta è tenuto a leggere e 
accettare le Condizioni sulla privacy pubblicate sul sito Regolamento della manifestazione. 

 

 

 



 

art.16) VARIE 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in 
qualsiasi momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della 
competizione, dopo aver comunicato e ottenuto l'approvazione da parte della FIDAL. Per 
tutto quanto non presente nel Regolamento della manifestazione valgono le norme FIDAL 
2022 
 
art. 17) NO DOPING 
Nei giorni precedenti la competizione, gli atleti in terapia devono controllare la medicina 
che stanno usando: devono confrontare la sostanza farmaceutica assunta con l'elenco 
delle sostanze proibite WADA, disponibile sul sito web https://www.wada-ama.org/sites/. 

 

 
 

INFO COMITATO ORGANIZZATORE 

 

ASD GARGANO 2000 MANFREDONIA 3336854491 
 

mail: gargano2000onus@yahoo.it 
 

pagina  facebook :  
50 K Gargano  Ultramaratona  

 
GESTIONE 

TECNICAASD 
GARGANO 2000 

https://www.wada-ama.org/sites/

