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REGOLAMENTO 41^ MARCIALONGA di SAN GIUSEPPE 
 

 
1. L’ A.S.D. Amatori Putignano, con l’approvazione tecnica della FIDAL e con il patrocinio del Comune di 
Putignano, organizza la  

41^ MARCIALONGA di SAN GIUSEPPE 
Trofeo "LAMI SPORT"  

Trofeo SAICAF 
 

gara podistica regionale valida anche quale 1^ prova del CAMPIONATO CORRIPUGLIA 2022, riservata a:  
 
- tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2022 per Società affiliate alla FIDAL 
delle categorie, 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;  
- 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 consegnata agli organizzatori stessi. 
 
2. La gara si svolgerà in Putignano domenica 20 marzo 2022 su un percorso urbano ed extra urbano di Km 
10,200 con partenza alle ore 9,30 su Corso Umberto I, nei pressi di Piazza Aldo Moro. 
 
3. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di giovedì 17 Marzo 2022: 
  
- Per i tesserati FIDAL: esclusivamente tramite il portale http://tessonline.fidal.it/login.php con pagamento 
che può essere effettuato in contanti al ritiro dei pettorali oppure a mezzo  di bonifico bancario  IBAN 
IT68S0846941630000000042935 intestato a ASD AMATORI PUTIGNANO indicando il nome e il codice di 
società e n. di atleti iscritti; 
 
 

- Per i tesserati RUNCARD: esclusivamente tramite e-mail alla casella info@corripuglia.com corredate dalla 
tessera runcard,certificato di idoneità sportiva in corso di validità e copia della contabile del bonifico 
bancario. Non saranno accettate iscrizioni prive di detta contabile.  

  
Non saranno accettate iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara. 
 
Per eventuali informazioni sono a disposizione: 
  -  numeri telefonici  di Francesco Ricchi 3298511268 e Carmine Lattarulo 3397745824  
  -  e-mail societa@amatoriputignano.it. 
 
4. La quota di partecipazione è di € 7.00. A tutti gli iscritti sarà consegnato un pacco gara.   
 
5. Il raduno è fissato alle ore 08,00 su Piazza Aldo Moro. Un rappresentante di ogni Società dovrà ritirare la 
busta tecnica contenente i pettorali e i pacchi gara. 
 
6. Ogni concorrente potrà effettuare la gara entro il tempo massimo di ore 01,30. Trascorso tale lasso di 
tempo i concorrenti ancora sul percorso dovranno osservare le norme del Codice della strada. 
 
7. Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle forze dell'ordine, radio-amatori, volontari, giudici di 
gara FIDAL. 
 
8. Sarà garantita autoambulanza e assistenza medica per tutta la durata della manifestazione. 
 
9. La gara, coperta da polizza assicurativa, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.  

http://tessonline.fidal.it/login.php
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L’atto di iscrizione vale come esonero della ASD AMATORI PUTIGNANO da qualsiasi responsabilità civile e 
penale per danni causati o derivanti a cose o persone prima, durante e dopo la gara. 
 
10. Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente Regolamento e dichiarano di essere in regola con il 
tesseramento federale 2022 e con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva, come 
prescritto dai vigenti regolamenti federali.  
 
11. Tutti i partecipanti alla gara, con l’atto dell’iscrizione, concedono alla associazione organizzatrice, senza 
alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto e filmati di qualunque genere, ripresi prima, 
durante e dopo la manifestazione, anche per fini promozionali/pubblicitari.  
Inoltre, con l’iscrizione alla manifestazione, tutti i partecipanti alla gara autorizzano la ASD AMATORI 
PUTIGNANO all’utilizzo dei dati contenuti nella scheda di iscrizione per formare l’elenco dei partecipanti, la 
classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento, per comunicazioni successive e 
per l’invio di materiale pubblicitario della manifestazione. 
 
12. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso rinvio a quanto previsto dalle 
norme federali.  
 
13. 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. 
 
14. PREMIAZIONI 

 
Le classifiche saranno elaborate a cura della FIDAL e dei Giudici FIDAL e saranno pubblicate sul sito 
puglia.fidal.it 
 
I premi non sono cumulabili.  
Saranno premiati con premi in natura:  
 
- il primo atleta maschile classificato (che sarà escluso dalla premiazione di categoria);  
- la prima atleta femminile classificata (che sarà esclusa dalla premiazione di categoria); 
- i primi 5 atleti delle categorie SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55 SM60, SM65; 
- le prime 5 atlete delle categorie SF, SF35, SF40, SF45, SF50; 
- i primi 3 atleti e le prime 3 atlete delle restanti categorie Seniores Maschili e Femminili. 
 
Gli atleti/e J/P saranno considerati come unica categoria e saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete. 
Gli atleti in possesso di RUNCARD rientreranno nella classifica generale e in quelle di tutte le categorie. 
 
La classifica di Società sarà redatta in base al numero degli atleti/e giunti al traguardo (un punto per ogni 
atleta) con esclusione degli atleti/e J/P. 
Saranno premiate le prime 8 Società.  
 
 
Putignano, 25.02.2022                                 Il Presidente  
                                      Francesco Ricchi 
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NORME EMERGENZA COVID 

 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti alla data di svolgimento 

dell’evento, seguendo il “Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia” emanato dalla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera e disponibile sul sito www.fidal.it. La manifestazione potrà in qualunque 
momento essere annullata a seguito di eventuali provvedimenti restrittivi che saranno adottati dal 
Governo o dalla Regione Puglia o dalle Amministrazioni territorialmente competenti nel periodo di 
valenza del presente dispositivo. 

Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito puglia.fidal.it 

 

 

Modalità di accesso: 

Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle 
certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19: 

1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di 
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione 
della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una 
validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con 

validità 48 ore). 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 

soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della Salute. 

 

 

 

Ogni atleta dovrà consegnare - già compilata e firmata - l’autodichiarazione anti-CoVID19 

(scaricabile dal sito www.fidal.it sez. Covid-19, www.pugliafidal.it) ed esibendo la certificazione verde 
CoVID19 (Green Pass) insieme ad un documento d’identità. Contestualmente verrà misurata la 
temperatura corporea. 

 

Modalità di partenza: 

Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e tenerla almeno 

per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti 
potranno togliere la mascherina e conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo).  

 

Obblighi: 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un braccialetto identificativo di avvenuto controllo 
nelle norme anti-Covid. 

- mantenere e far mantenere sempre e comunque la distanza sociale minima a tutte le persone 

presenti nelle aree della gara; 

- uso di dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) da parte di quanti siano presenti con la sola 

esclusione degli atleti durante le fasi della gara. 

 
 
 
 
 

http://www.fidal.it/
http://www.puglia.fidal.it/
http://www.fidal.it/
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a il ___/___/______ a 

_____________________________, residente a ________________________________ in via/piazza 

_______________________________, tel/cell.: ____________________, tesserato per la società 

______________________ in qualità di _____________________________ e in regola con il certificato 

medico consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 495 c. p.).  

PARTECIPANTE 

alla manifestazione di Atletica Leggera 41^ MARCIALONGA di SAN GIUSEPPE, che si svolgerà presso 
Putignano il giorno 20/03/2022. 
 

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;    

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed 

eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali sintomi;   

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;   

- Nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il paziente guarito è colui 

il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, 

effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2).   

SOLLEVO 

la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di dichiarazioni 

non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli obblighi da me assunti.   

  

___/___/_______                                                                                          _______________________               

                                                                                                                                         Firma  

 
Note    

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.  

 
 


