
A.S.D. Correre è Salute Mottola – info@correresalutemottola.it  Corso Umberto,12 Mottola (TA) 74017 cell: 3286549894 

 

Pag. 1 

P 

 

 

 

     
 

                                              Comune di Mottola 

 

1^ EDIZIONE 

11 dicembre 2022 – ore 09.00 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

Articolo 1 – Nome e luogo della manifestazione 

 

1. L’A.S.D. CORRERE E’ SALUTE MOTTOLA sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica 

Leggera), con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Mottola, organizza la manifestazione di 

atletica leggera di trail individuale e a squadre inserita in Calendario FIDAL regionale, provinciale 2022 

e nel circuito di gare PUGLIATRAIL denominata “STRACOLLINA TRAIL 1^EDIZIONE”. 

2. La manifestazione si svolgerà domenica 11/12/2022 nel Comune di Mottola (TA), in località Contrada 

STERPINA Strada Provinciale 237 presso la Tenuta “DONNA TERESA”. 

3. Il ritrovo è fissato alle ore 07:30 con partenza della gara alle ore 09.00. 

 

Articolo 2 – Caratteristiche del percorso  

 

1. La manifestazione in oggetto si svolgerà presso la c/da Sterpina nr. 30, S.P. 237 con partenza e arrivo 

nella Tenuta “Donna Teresa”, per una lunghezza totale di 16 km con dsl +280 mt esclusivamente sterrato 

di media difficoltà. Il percorso si estenderà tra le contrade limitrofe, accedendo dalla tenuta per poi 

proseguire internamente verso il Bosco di Sant’Antuono, alcuni sentieri del Parco di Sant’Elia 

raggiungendo così dopo la masseria in Contrada Tamburrello,  il villaggio ipogeo di San Sabino e San 

Vito e con rientro nuovamente nella   Masseria in Contrada Sterpina (luogo di partenza).  

2. La Stracollina Trail avrà anche una sessione non competitiva aperta agli atleti “liberi e camminatori” i 

quali potranno partecipare alla manifestazione sportiva previa sottoscrizione della liberatoria e regolare la 

loro posizione contattando direttamente il comitato organizzatore via mail al seguente indirizzo: 

info@correresalutemottola.it 

3.  

Articolo 3 - Requisiti per l’iscrizione 

 

1. Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Master ed Assoluti, in regola con il 

tesseramento 2022 e con il possesso di valido certificato medico agonistico per l’atletica leggera; 
tutti i possessori di RunCard in corso di validità, previa esibizione e/o allegazione all’atto dell’iscrizione 

del certificato medico agonistico per l’atletica leggera; 

 

2. Atleti italiani tesserati per Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica) convenzionati con la FIDAL 

per la stagione 2022; 
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Articolo 4 - Termini e modalità per l’iscrizione 

 

1. L'iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 24,00 di giovedì 08 dicembre 2022, esclusivamente 

sul sito http://www.icron.it 

2. L’iscrizione si effettua esclusivamente tramite bonifico inserendo il proprio IBAN e intestazione conto. 

  3. La quota d’iscrizione per la gara è di: 

➢  €     5,00 senza pacco gara; 

➢   € 15,00 con pacco gara da precisare al momento dell’iscrizione sul portale ICRON comprensivo di maglia 

tecnica, gadget sportivo e prodotti tipici locali. 

➢   € 3,00 qualora non si è in possesso del pettorale PUGLIATRAIL dotato di microchip, UNICO e 

VALIDO per tutte le tappe del 2022. Attenzione: in caso di smarrimento o dimenticanza sarà possibile 

acquistare un nuovo pettorale che sostituisce il precedente sempre al costo di 3,00 Euro. 

➢  

Articolo 5 – Ritiro pettorali 

 

1. Potrà essere ritirato la mattina della gara dalle ore 07:30 alle ore 08:30 presso Masseria Donna Teresa  in 

c/da Sterpina, Mottola (TA). 

2. Per le società sarà possibile il ritiro in un’unica soluzione da parte di un rappresentante munito di delega 

firmata dal presidente. 

3. In tutti i casi il ritiro potrà avvenire solo dopo verifica del versamento della quota di iscrizione per ciascun 

atleta. 

 

Articolo 6 - La gara agonistica 

 

1. La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica con un tempo massimo di 2h30’ oltre il 

quale non sarà garantita l’assistenza medica e ci si dovrà attenere alle norme che regolano il codice della 

strada. 

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

autonomia. 

3. Il rilevamento dei tempi reali di percorrenza avverrà attraverso il servizio di cronometraggio con 

microchip forniti dalla società Tempogara/Icron. 

4. Le classifiche “generale”, “di categoria” e “di società” verranno compilate a fine gara e rese disponibili sul sito 

internet della società fornitrice del servizio www.icron.it. 

5. Sarà possibile stampare il diploma di partecipazione dal sito www.icron.it. 

6. Lungo il percorso sono previste delle postazioni fotografiche che coglieranno gli atleti durante la gara sui 

luoghi più suggestivi.  

7. Il percorso sarà interamente segnalato dal nastro Decathlon e nei punti nevralgici dal personale preposto, 

non dovranno essere considerati altri tipi di segnalazione. 

 

Articolo 7 - Salvaguardia dell’Ambiente 

 

1. È fatto obbligo ad ogni atleta di cestinare gli eventuali rifiuti entro gli appositi contenitori previsti nelle 

aree ristoro. 

2. Gli atleti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando in particolare di disperdere 

rifiuti. Chiunque venga sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso incorrerà nelle eventuali sanzioni 

amministrative e penali previste dal regolamento comunale. 

 

Articolo 8 – Sicurezza, assistenza medica e protocollo COVID 

 

1. Durante lo svolgimento della gara e lungo il percorso saranno presenti postazioni di controllo a piedi e in 

bici che scorteranno il fine gara;  
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2. Postazioni di soccorso con personale medico/sanitario saranno presenti nei punti critici del percorso al 

fine di garantire un tempestivo intervento. Il personale medico/sanitario potrà a suo giudizio insindacabile 

sospendere il partecipante dalla corsa invalidando il pettorale, in caso di accertate condizioni di salute non 

compatibili con la manifestazione. 

3. Per quanto attiene le disposizioni sulle procedure di prevenzione dal COVID 19, visto il continuo 

aggiornamento delle disposizioni ministeriali, dovranno essere rispettate le norme consultabili 

all'indirizzo http://fidal.it/content/covid19/127307 che saranno in vigore il giorno della gara. 

4. Lungo il percorso non è previsto alcun punto di ristoro idrico, la gara è in piena autonomia, pertanto si 

consiglia di portare con sè una riserva d'acqua di 1 litro (zainetto, borracce personali, ecc); fischietto; 

telefono cellulare su cui saranno memorizzati i numeri di sicurezza dell'organizzazione, scarpe da 

Trailrunning. È assolutamente vietato portare bottigliette d’acqua di plastica. 

 

Articolo 9 – Premiazioni 

 

1. Sarà premiato il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo e saranno premiati i primi 3 

classificati delle categorie FIDAL e tra questi saranno inglobati anche i possessori di RunCard in base 

alla loro fascia d’età. 

2. Gli atleti/e delle categorie J/P saranno considerati come un’unica categoria. 

3. Le prime 3 società classificate, unificate m/f in base al numero degli atleti/e giunti/e al traguardo. 

4. Sono accettati solo reclami scritti e non anonimi presentati prima della cerimonia di chiusura della 

manifestazione, con consegna di cauzione di € 50.00. 

 

5. Articolo 10 – Responsabilità 

 

1. Il singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione alla gara dichiara 

di conoscere ed accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità 

sia civile che penale per danni a persone e/o cose che potranno derivare a sè o alle persone indicate all’atto 

dell’iscrizione o che possono essere da loro causati durante lo svolgimento della manifestazione. 

2. Il singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione alla gara attesta 

inoltre che i dati comunicati alla società organizzatrice sono veritieri. 

 

Articolo 11 – Diritti 

 

1. Con l’iscrizione al STRACOLLINA TRAIL 1^ EDIZIONE l’atleta autorizza espressamente gli 

organizzatori ed i media loro partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in 

movimento sulle quali potrà apparire senza limiti temporali e territoriali. 

2. Con l’iscrizione al STRACOLLINA TRAIL 1^ EDIZIONE, ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, 

l’atleta acconsente espressamente a chè l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati 

al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per tutte 

le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, informative e per 

l’invio di materiale  redazionale. 

 

Articolo 12 – Varie 

 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi 

vigenti in materia. 

2. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevamento 

dislocati sul percorso. 

3. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami 

dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

4. La manifestazione è coperta con regolare polizza di Responsabilità Civile verso Terzi. 

5. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per 

motivi di forza maggiore, dandone comunicazione agli iscritti con sufficiente preavviso. 
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Articolo 13 – Accoglienza ed ospitalità: 

1. E’ possibile soggiornare per il week end nella struttura sita proprio sul luogo di partenza ed arrivo della 

gara a prezzi promozionali per l’occasione; in tal caso contattare la responsabile della reception: Carmen 

Bianco allo 3510479486 oppure via mail al seguente indirizzo: masseriadonnateresa@gmail.com. 

 
Articolo 14 - Organizzazione e contatti 

 

1. Per ulteriori informazioni consultare la nostra pagina facebook “CORRERE è SALUTE” oppure 

chiamare: 328 654 9894 (Presidente) o 349 793 4456 (Tesoriere) altrimenti inviare una email 

all’indirizzo: info@correresalutemottola.it 

 

 

Mottola (TA), 20/09/2022 Il Presidente 

Maria Ciquera 
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