Organizzano la:

Memorial Angelo DITERLIZZI

REGOLAMENTO
L’A.S.D. Barletta Sportiva con il patrocinio del Comune di Barletta e della Provincia
Bat, il riconoscimento del Coni Bat, della Fidal Nazionale, Fidal Puglia e della UISP
Nazionale, organizza la “Pietro MENNEA Half Marathon 2018”, gara podistica
competitiva sulla distanza: dei km 21,097 di livello BRONZE.
1.

La gara si svolgerà a Barletta domenica 25 febbraio 2018, il raduno è fissato
alle ore 8,00 in piazza castello/Via Carlo V d’Asburgo, la partenza sarà data alle
ore 9,00.
 Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il
tesseramento 2018 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 IAAF;
 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. Il certificato
medico va portato in visione in originale al momento del ritiro del pettorale.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso LA PROCEDURA ON-LINE
DELLA FIDAL entro e non oltre giovedì 22/02/2017, non si accettano iscrizioni il
giorno della gara. I titolari di Runcard dovranno inviare scansione della tessera e del
certificato medico alla casella e-mail: enzocascella@gmail.com. Per informazioni

telefonare al 333.4714852 e/o scrivere all’indirizzo e-mail: enzocascella@gmail.com
– gruppo
Barletta Sportiva
La quota di partecipazione alla gara è di:
euro 15,00 fino al 31 dicembre
euro 18,00 fino al 31 gennaio
euro 20,00 fino al 22 febbraio

Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuata mediante bonifico
bancario intestato a: Associazione Sportiva Dilettantistica Barletta Sportiva
Codice IBAN: IT38S0760104000000088694583
indicando come causale "PIETRO MENNEA HM 2018"

Chi si iscriverà entro il 31 dicembre 2017 avrà diritto al
pettorale personalizzato con il proprio nome e cognome
A tutti gli arrivati sarà consegnta la medaglia celebrativa
della “Pietro MENNEA Half Marathon 2018”.

Alla partenza, è prevista una prima griglia per tutti coloro che comunicheranno un
tempo di accredito inferiore a: 1 ora e 20 minuti sulla distanza della mezza maratona,
così come da accredito fidal.
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. 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 www.fidalpuglia.it , ed inoltre pubblicate
nelle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno edizione NordBarese.
Sistemazione alberghiera:
30 Euro singola - 50 Euro doppia - 70 Euro tripla
Info: Gennaro: il numero di riferimento è +393884440895

PREMIAZIONI KM 21,097:
Classifica generale maschile:
saranno premiati con coppe e premi in natura i primi 3 classificati
Classifica generale femminile:
saranno premiate con coppe e premi in natura le prime 3 classificate
Classifica maschile:
saranno premiati con coppe e premi in natura: I primi 8 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 coppe e premi in natura: le prime 8 classificate delle
categorie:
Jun/Pro (categoria unica) - SF 23/34 - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 SF65 - SF70 – SF75 – SF80
Classifica di Società:
Saranno premiate con coppe le prime 5 società classificate: maschili + femminili
La collaborazione tra l’A.S.D. Barletta Sportiva e il Blog www.steelyourlife.com ha prodotto il
“Trofeo SYL“ che sarà messo in palio ed assegnato ai primi due classificati (un uomo e una
donna) oltre ad un premio di valore pari ad € 200 (duecento/00) cadauno nonché al primo classificato
(uomo o donna) al km 19,72 oltre ad un premio di valore pari ad € 100 (cento/00). Il Trofeo e i relativi
premi potranno essere vinti e consegnati solo ad atleti che risultino registrati al Blog Steel Your Life e
alla relativa Newsletter (Link utile: https://steelyourlife.com/index.php/richiestaregistrazione-newsletter/?redirect_to=/index.php/iscrizione-newsletter/ ) in data
antecedente a quella d’inizio della gara.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 400,00 ed è così suddiviso:

1°

Classifica Generale
Maschile
€ 200,00

Classifica Generale
Femminile
€ 200,00

Classifica Italiani
Maschile
€ 50,00

Classifica Italiani
Femminile
€ 50,00

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano.
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per posizione in classifica, è
cumulabile con il montepremi generale. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato agli italiani può non essere
assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. Nelle gare sulla distanza di
mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a
1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a
qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e
“Runcard EPS”.

Il Presidente A.S.d. Barletta Sportiva

Vincenzo Cascella

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 05/01/2018
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono
in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2018 approvate dal Consiglio
Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La manifestazione è classificata di livello
BRONZE. E’ ammessa la partecipazione di:
 atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;
 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (sez. Atletica) in
possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.

A.S.d. Barletta Sportiva – Via Turbine, 19/21 – 76121 Barletta (BT) - 333.4714852
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