A.S.D. AVIS IN CORSA SEZ. GELINDO CONTE CONVERSANO – BA550
ORGANIZZA LA

a

3 CASTIGLIONE ECORUN
Gara Regionale di Trail Running - Km 11,200 con 250 m di dislivello
MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018

Ritrovo ore 8:00 presso la Masseria Cimiconte, SP 37 per Castiglione, Conversano (BA) Partenza ore 9:30

REGOLAMENTO
-

ORGANIZZAZIONE

L’A.S.D. Avis in Corsa – Sez Gelido Conte – Conversano, con il patrocinio del Comune di Conversano, indice
e organizza una manifestazione sportiva regionale di Trail Running, in regime di autosufficienza,
denominata 3a Castiglione EcoRun che si svolgerà a Conversano il 25 aprile 2018.

-

PERCORSO

Il percorso si sviluppa nella zona della collina e del lago di Castiglione, inserita nella riserva naturale dei
Laghi di Conversano e attualmente area Protetta dal WWF. La distanza complessiva è di 11,2 km con un
dislivello medio del 4% ed un dislivello positivo di circa 250 m. Lungo il percorso saranno dislocate
bandierine, frecce, nastri e cartellonistica tesi a facilitare l’individuazione del tracciato di gara.
L’organizzazione si riserva, per motivi organizzativi e di sicurezza, di cambiare il percorso di gara, definire
partenze multiple e/o differite, sospendere la gara durante il suo svolgimento o di annullarla. In caso di
annullamento nello stesso giorno di gara la quota di iscrizione non verrà rimborsata.

E’ prevista, inoltre, una camminata non agonistica, concepita per promuovere il movimento in natura, su un
percorso di 6 km che attraversa i sentieri e la macchia intorno alla Torre di Castiglione. La quota d’iscrizione
per la camminata non competitiva è di 7 €.

-

ASSISTENZA

-

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il percorso verrà presidiato da gruppi di volontari. Sarà garantito il servizio medico e ambulanza per tutta la
durata dell’evento e la manifestazione sarà coperta da polizza RCT.

Atleti italiani e stranieri tesserati per il 2018 per Società affiliate alla FIDAL appartenenti alle
categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master;
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
Atletica italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sez. Atletica), nel rispetto della normativa sulla
tutela sanitaria.
E’ previsto un numero massimo iscritti di 350 atleti.

-

ISCRIZIONI
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La quota di iscrizione è di € 5,00 senza pacco gara e di € 10,00 con pacco gara consistente in uno
zainetto contenente prodotti locali e una canotta tecnica celebrativa della manifestazione.
MODALITÀ ISCRIZIONE ATLETI FIDAL: Le iscrizioni FIDAL dovranno essere effettuate utilizzando il
sistema online del sito WWW.ICRON.IT entro le 22.00 di VENERDI 20 aprile.
MODALITÀ ISCRIZIONI RUNCARD ed EPS: Gli atleti in possesso di RUNCARD, dovranno inviare
personalmente la copia della RUNCARD e del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità, utilizzando il
sistema ON-LINE del sito WWW.ICRON.IT entro le 22.00 di VENERDI 20 aprile.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
in contanti al momento del ritiro dei pettorali da parte di un rappresentante per ogni Società.
L’organizzazione pubblicherà entro le ore 24 di domenica 22 aprile 2017 l’elenco degli atleti regolarmente
iscritti alla manifestazione sul sito www.tempogara.it
N.B. per nessun motivo la mattina della manifestazione sarà possibile effettuare cancellazioni o variazioni.

-

CRONOMETRAGGIO

Il cronometraggio sarà a cura di ICRON - TEMPOGARA
L’atleta dovrà utilizzare il chip PERSONALE ICRON di colore GIALLO valido per l’anno 2018.
In alternativa potrà acquistarne uno giornaliero –usa e getta- al costo di € 1,00, valido solo per la gara in
oggetto. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica di gara.

-

PETTORALE

L’atleta dovrà utilizzare il pettorale unico per tutte le gare del circuito Puglia Trail
Il pettorale è gratuito e sarà consegnato all’atleta alla prima tappa a cui partecipa.
Il pettorale è dotato di un sistema per lettura ottica per il riconoscimento delle foto. Come da regolamento
federale va esposto esclusivamente al petto senza essere piegato. Si consiglia di conservarlo con cura e di
non piegarlo.
L’atleta che dovesse smarrire o dimenticare il pettorale potrà acquistarne uno nuovo al costo di Euro 2
presso il punto di cronometraggio. Eventuali pettorali danneggiati potranno essere sostituiti gratuitamente

-

PARTENZA E TEMPO MASSIMO

Il Raduno è previsto dalle ore 08.00 presso la Masseria Cimiconte, SP 37 per Castiglione - Conversano

(BA), (URL breve della posizione: https://goo.gl/maps/QPWVuwRGtbu) con partenza della gara fissata alle
ore 09.30. Il tempo massimo è fissato in due ore.

-

RISTORI

Non sono previsti ristori o spugnaggi lungo il percorso, la gara si svolge in totale regime di
autosufficienza. Si consiglia l'utilizzo di riserve idriche personali: borracce, camel back e similari.
Previsto ricco ristoro finale.

-

PREMIAZIONI E RECLAMI

Saranno premiati:
• il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo, premiazione non cumulabile con quella di categoria;
• i primi tre uomini e le prime tre donne delle categorie Juniores/Promesse, riuniti in un'unica categoria;
• i primi tre atleti di tutte le restanti categorie maschili e femminili;
• le prime 3 società per numero di iscritti giunti al traguardo (maschile + femminile).
Eventuali reclami, previo il pagamento della tassa federale, dovranno essere presentati per iscritto al
Giudice di Appello della manifestazione 30 minuti dalla lettura dei risultati accompagnati dalla tassa di €
50,00.

-

TUTELA DELL’ AMBIENTE
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I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso del sito archeologico e della riserva naturale,
evitando in particolare di disperdere rifiuti, danneggiare gli alberi o i resti archeologici.
La gara aderisce alla campagna “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI”, promossa dallo Spirito Trail e rivolta a
tutti i veri trailers, pertanto chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà
squalificato dalla gara.

-

CONDIZIONI METEOROLOGICHE

L’organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo minuto variazioni di percorso, organizzare partenze
differite, in modo da eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali
variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di
sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità
dei partecipanti o dei soccorritori.

-

DIRITTO D’IMMAGINE

-

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE RESPONSABILITA’

-

INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. 196/ 2003 TUTELA DELLA PRIVACY

Con l’iscrizione, l’atleta sin da ora autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito d’immagini,
fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona in occasione della sua partecipazione. La presente
autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza
limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni, brochure, volantini e filmati vari, ivi inclusi,
a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tali
supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di
utilizzazione previsti nel presente accordo.

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento della 3a edizione della
“CASTIGLIONE ECORUN”, pubblicato sul sito della Fidal Puglia http://www.fidalpuglia.it e di aver compiuto i
18 anni alla data del 25/04/2018. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di
aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge
15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati e di essere in possesso di tutti i requisiti indicati
all’art. 4 del presente regolamento.

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione, saranno trattati dagli incaricati
dell'organizzazione in conformità al codice sulla privacy, con strumenti cartacei e/o elettronici per la
realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e dei servizi a esso connessi, per la redazione della classifica e
dell’elenco partecipanti con eventuale pubblicazione sul nostro sito web, per l’invio di materiale
informativo/pubblicitario di tipo informatico (es. newsletter, scambio comunicazioni via e-mail) e/o
cartaceo. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla
manifestazione o per finalità sopra indicate. In ogni momento, contattando l’organizzazione dell’evento, si
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (cancellare, rettificare, integrare, etc.)
verso il titolare del trattamento dei dati.

-

AVVERTENZE FINALI

L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire
una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale.

Conversano, 15/03/2018

Il presidente

Raffaele Gigante
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FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 22/03/2018
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, Runcard Trail 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;
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