REGOLAMENTO
L’A.S.D. Bitonto Sportiva con il patrocinio del comune di Bitonto, organizza il 14 ottobre 2018 la
3^ edizione della Run Bit One, gara su strada di 10 km circa valida come 18^ prova del Campionato
Corripuglia.
La partecipazione alla manifestazione è riservata ai tesserati FIDAL delle categorie Allievi Juniores - Promesse - Seniores ed agli atleti possessori di Runcard e Runcard EPS in regola con il
tesseramento 2018 e con le norme sanitarie vigenti.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la procedura on-line sul sito www.corripuglia.com
entro le ore 24.00 dell’11/10/18. Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni,
sostituzioni e cancellazioni il giorno della gara.
Il raduno, giuria e concorrenti è fissato per le ore 08.00 in C.so Vittorio Emanuele nei pressi del
Comune con partenza alle ore 09.00. Sarà organizzata una gabbia in testa con accesso riservato agli
atleti individuati dalla commissione regionale Master e che verranno identificati da un bollino
colorato sul pettorale.
La quota d’iscrizione è di € 7,00 (sette/00) ad atleta da versare in un’unica soluzione da parte di un
rappresentante della società iscritta. Si potrà pagare in contanti o con bonifico bancario intestato a:
A.S.D. Bitonto Sportiva IBAN IT96 P033 5967 6845 1070 0175 333. Tale quota darà diritto ad un
pacco gara (prodotti tipici locali e maglietta tecnica) e ricco ristoro finale.
Sarà garantita l’assistenza sanitaria prima, durante e dopo la gara.
La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T..
Tutto il percorso ben segnalato e chiuso al traffico, sarà controllato dalle Forze dell’Ordine,
volontari ed organizzazione.
Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il comitato
organizzatore, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/06/03, al trattamento dei dati personali,
all’uso e alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati/immagini/foto, che
verranno utilizzati. La società organizzatrice 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.

PREMIAZIONI
Il 1° uomo e la 1^ donna arrivati al traguardo che verranno esclusi dalle loro categorie.
I primi 3 classificati/e A-J-P (classifica unificata).
I primi 5 classificati/e delle categorie: SM/SF - SM35/SF35 - SM40/SF40 - SM45/SF45 SM50/SF50 - SM55/SF55 - SM60/SF60.
I primi 3 uomini e le prime 3 donne delle restanti categorie.
I titolari Runcard rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le categorie.
I premi individuali saranno tutti in natura.
Le prime 5 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo.
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali
reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50,00 entro 30’ dalla
pubblicazione dei risultati. Per quanto non previso dal presente regolamento, valgono le norme
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G..
Per informazioni:
Damiano 3939209109 - Marcello 3381493147

Bitonto, lì 8 agosto 2018

Il Presidente
Damiano DEPALMA

FIDAL – C.R. PUGLIESE

SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 29/9/2018
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. E’
ammessa la partecipazione di:
 atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;


atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez.
Atletica in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria

