“TROFEOBOEMONDO“
“Memorial Paolo Minerva”

La “PODISTICA CANUSIUM 2004” Associazione Sportiva Dilettantistica organizza, Domenica
25/11/2018, a Canosa di Puglia, il “TROFEO BOEMONDO”, gara a carattere regionale,
riservata agli atleti/e, in regola con il tesseramento FIDAL 2018 delle categorie Juniores,
Promesse, Seniores e Master e ai possessori di RUNCARD e RUNCARD EPS, ed ai tesserati
degli Enti di promozione sportiva convenzionati con la FIDAL.
1)La gara, si svolgerà su un PERCORSO URBANO ED EXTRA URBANO di 15 km circa, con
partenza e arrivo presso P.za Vittorio Veneto;
2) La gara sarà valida quale ^ tappa del circuito Federale Provinciale “Terra di Bari”, con le
assegnazioni di 5 punti bonus valevoli per la classifica generale del circuito, così come
previsto dal dispositivo generale del circuito consultabile sul sito www.fidalbari.it;
3) Il raduno è fissato alle ore 7.30 presso Piazza V. VENETO in Canosa di Puglia. La partenza
è fissata alle ore 9.00;
4) Il tempo massimo consentito è di 2 ore. Trascorso tale lasso di tempo i concorrenti ancora
sul percorso dovranno sfilarsi il pettorale ed osservare le norme del Codice della Strada;
5) Le iscrizioni dovranno effettuarsi entro le ore 24.00 del 22/11/2018 solo ed
esclusivamente utilizzando la piattaforma federale http://tessonline.fidal.it/. Per i titolari di
Runcard inviando e-mail di richiesta a ba509@fidal.it allegando copia della RUNCARD e del
certificato medico
Non saranno accettate le iscrizioni oltre la data su indicata. Ulteriori informazioni ai
seguente numeri: Presidente Sig. SARDELLA 3355384130, Sig. Paulicelli 3487810937
6) Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni la mattina
della gara;
7) La quota di partecipazione è di EURO 6,00 senza pacco gara da versare al ritiro del
pettorale. La quota di euro 8,00 dà diritto al pacco gara contenente prodotti tipici locali e al
ricco ristoro finale. Il ritiro dei pettorali deve avvenire in un'unica soluzione a cura di un
responsabile della società;
8) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica;

9) Tutto il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell’ordine e dai volontari
L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la manifestazione;
10) Il C.O. declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone e/o cose, prima,
durante e dopo la manifestazione;
11) Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di EURO 50,00 dovranno essere presentati
per iscritto al giudice arbitro entro 30 minuti dal termine della gara.
La rilevazione dei dei tempi e l’elaborazione dell classifiche è a cura del C.R. Fidal Puglia; le
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme tecnico statutarie
della Fidal e del GGG.
12) Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente
regolamento e di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria
dell’attività sportiva, mentre per quanto non contemplato, vigono le norme ed i regolamenti
della FIDAL;
13) I partecipanti, con l’atto d’iscrizione, conferiscono il proprio assenso al trattamento dei
loro dati da parte della manifestazione “II TROFEO BOEMONDO” , trattamento che verrà
svolto elettronicamente e nel rispetto della normativa della tutela dei dati personali di cui al
Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003.
PREMIAZIONI
PRIMO ARRIVATO E PRIMA ARRIVATA - CESTO CON PRODOTTI TIPICI LOCALI
CAT AGM - SM - SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60 PRIMI 5.
SM65 -SM70- SM75 - SM80 PRIMI 3
CAT AGF - SF - SF35-SF40-SF45-SF50- SF55-SF60-SF65 PRIME 3
PREMIAZIONI SOCIETA’ : saranno premiate le prime 5 società in formula unica (maschile +
femminile). Classifica di società stilata in base al numero degli atleti giunti al traguardo. Ai
fini della premiazione i titolari di Runcard rientreranno nelle classifiche individuali di tutte
lecategorie.
17/09/2018

Il PRESIDENTE
Sabino SARDELLA
info Sabino 3355384130-Vincenzo 3487810937-Silvia 3472973898
Associazione Sportiva Dilettantistica “ PODISTICA CANUSIUM 2004”
Via Luigi Settembrini 1 c/o “Studio Minerva” – 76012 Canosa di Puglia (BA)
e-mail: BA509@fidal.it
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 04/10/2018
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 tesserati per Società affiliate alla Fidal;
 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;
 atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (sez. Atletica) nel rispetto della normativa sulla
tutela sanitaria;

