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Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito icron.it – tempogara.it entro e 

non oltre giovedì 02/02/2023, non si accettano iscrizioni il giorno della gara. Per informazioni 

telefonare al 333.4714852 e/o scrivere all’indirizzo e-mail: enzocascella@gmail.com – 

 
 

 

Organizza la: 

 

 

REGOLAMENTO 

L’A.S.D. Barletta Sportiva con il patrocinio del Comune di Barletta, il Patrocinio del Coni, 

della Fidal Nazionale, e della A.S.C., organizza la “Volkswagen BARLETTA Half 

Marathon 2022”, gara podistica competitiva sulla distanza: dei km 21,097. 

La gara si svolgerà a Barletta domenica 5 Febbraio 2023, il raduno è fissato alle ore 8,00 

in Via ferdinando Cafiero (ingresso fossato del Castello), la partenza sarà data alle ore 

9,00. 

 
Alla gara potranno partecipare gli: 

- atleti tesserati alla Fidal nel 2023, alle categorie: Juoniores, Promesse e Seniores di tutte 

le fasce di età; atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal, 

- atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA, 

 
- ai tesserati RUNCARD 2023 e RUNCARD EPS con età minima di 20 anni (millesimo di 

età) i quali dovranno consegnare di copia del certificato medico agli organizzatori, previa 

visione dell’originale se non si usano i servizi di validazione elettronica (PEC)  

- Atleti tesserati con alla FISPES in possesso del certificato agonistico sportivo; 
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  La quota di partecipazione alla gara è di: 

euro 18,00 iscrizioni singole fino al 31/12/2022 

euro 20,00 iscrizioni singole fino a scadenza 

euro 15,00 per i gruppi minimi di 5 iscrizioni 

iscrizione gratuita per i tesserati Fispes 

 
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuata mediante bonifico bancario 

intestato a: Tempogara srls 

Codice IBAN: IT88Z0542441520000001002757 

indicando come causale "VW BARLETTA HALF MARATHON 2023" 

 
Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria. 

 

L’organizzazione, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità, sia civile 

che penale, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo lo svolgimento della manifestazione; la manifestazione sportiva è assicurata con polizza 

assicurativa R.C.T. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo l’eventualità di calamità 

naturali proclamate dalle Autorità Istituzionali. 

 

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

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di €100,00 entro 

30’ dall’affissione dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 

norme tecnico statutarie della Fidal e del G.G.G.; 

 
Le classifiche saranno presenti sul sito  puglia.fidal.it e www.icron.it 

 

PREMIAZIONI KM 21,097: 

Classifica generale maschile: 

saranno premiati con premi in 

natura i primi 3 classificati Classifica 

generale femminile: 

saranno premiate con premi in natura le prime 3 classificate 

 
Classifica maschile: 

saranno premiati con premi in natura : I primi 5 classificati delle categorie: 

Jun/Pro (categoria unica) - SM 23/34 - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - 

SM70 - SM75 - SM80 

Classifica femminile: 

saranno premiate con premi in natura: le prime 5 classificate delle categorie: 

Jun/Pro (categoria unica) - SF 23/34 - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65 - SF70 

– SF75 – SF80 
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Classifica di Società: 

Saranno premiate le prime 3 società classificate: maschili + femminili 

PREMIAZIONE FISPES: 

saranno premiati tutti i partecipanti 
 

PREMIAZIONI speciali: 

Memorial Angelo DITERLIZZI 

Memorial Ettore DICOLANGELO 

Memorial Nicola DRAGO 
 

 

 

 

 

 
Il Presidente A.S.d. Barletta Sportiva 

Vincenzo Cascella 
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