La Gioia Running Asd, con l'approvazione del Comitato Regionale FIDAL e con il patrocinio del Comune
di Gioia del Colle, ORGANIZZA per Domenica 13 Maggio 2018 alle ore 9:00, la sesta edizione della
CorriConGIoia, gara di corsa su strada di 10 km certificata Fidal – categoria A, valida anche come 9^
prova Campionato Corripuglia:

DISPOSITIVO DI GARA PER ATLETI FIDAL
La partecipazione è riservata:
1. ad atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Junior, Promesse, Seniores M/F in regola con il
tesseramento 2018 e le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica (regolare
certificazione medica come previsto dal D.N. del 18-02-1982);
2. ad 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 (millesimo di età) in poi nel rispetto della
normativa sulla tutela sanitaria.
3. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente secondo le procedure on-line della Fidal
accedendo al sito web: www.corripuglia.com entro le ore 24.00 di giovedì 10 maggio. Non sarà
possibile effettuare alcuna variazione, cancellazione ed iscrizione il giorno della manifestazione.
4. La quota di partecipazione è di 7 Euro e da diritto ai seguenti servizi:
Pacco gara
Cronometraggio
Assicurazione e assistenza medica
Servizio Pacers
Ristoro lungo il percorso
Ristoro post gara
Spogliatoi e docce
5. Il pagamento potrà essere effettuato: a mezzo bonifico bancario, sul c/c intestato alla Gioia
Running Asd, codice IBAN IT41B0103041481000061179847, inviando la copia della ricevuta agli
indirizzi email: pagamenti@corripuglia.com e ba713@fidal.it (i pagamenti con bonifici, in caso di
mancato riscontro, saranno ritenuti validi con l’esibizione della ricevuta) oppure in contanti la
mattina della gara.
6. Il raduno è fissato alle ore 07.00 in Via Luigi Einaudi nei pressi del Palasport “Capurso”. (Per
raggiungere l’ampia zona parcheggio adiacente la zona partenza, si consiglia, per coloro che
provengono dalla SS 100, di utilizzare l’uscita Gioia EST, proseguire su Via dei Peuceti e quindi
raggiungere Via Einaudi).
7. La partenza della gara è prevista alle ore 09,00.

8. Al fine di consentire una partenza quanto più regolare possibile, verranno allestite delle griglie per
incanalare gli atleti in base alla velocità a cui presumono di impostare la gara. Le griglie saranno così
suddivise:
Prima griglia: Top runners, contrassegnati con bollino, selezionati dalla Commissione Master Fidal
Seconda griglia: (celeste – atleti che intendono correre alla media di 4’00’’ al km)
Terza griglia: (arancione – atleti che intendono correre alla media di 4’15’’ al km)
Quarta griglia: (bianca – atleti che intendono correre alla media di 4’30’’ al km)
Quinta griglia: (gialla – atleti che intendono correre alla media di 4’45’’ al km)
Sesta griglia: (verde – atleti che intendono correre alla media di 5’00’’ al km)
Settima griglia: (rossa – atleti che intendono correre alla media di 5’15’’ al km)
Ottava griglia: (blu – atleti che intendono correre alla media di 5’30’’ al km)
Nona Griglia: (viola – atleti che intendono correre alla media di 5’45’’ al km)
Decima griglia: (fuxia – atleti che intendono correre alla media di 6’00’’ al km)
E’ doveroso sottolineare come per raggiungere l’obiettivo di garantire una partenza regolare a tutti
i partecipanti, è fondamentale il contributo di tutti i runners utilizzando un minimo di buon senso.
9. La gara si svolgerà su un circuito omologato prevalentemente urbano e pianeggiante di 10 km. Sarà
opportunamente segnalato, controllato dalle Forze dell'Ordine, personale specializzato e volontari.
Sarà previsto un ristoro di acqua sul percorso (al 5° Km circa), ed un ristoro a fine gara. La gara sarà
effettuata sotto il controllo di Giudici Federali. Per l’intera durata della manifestazione, sarà assicurata
l'assistenza medica da personale sanitario qualificato con posti fissi e mobili di ambulanze. La
manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa R.C.T. 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. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.
La Gioia Running ASD declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o
cose prima, durante e dopo la gara.
10. Saranno premiati:
 Il vincitore e la vincitrice in assoluto, che verranno esclusi dalle loro categorie;
 I primi 5 atleti FIDAL di tutte le categorie maschili (gli atleti A/J/P saranno
considerati come unica categoria).
 Le prime 5 atlete FIDAL di tutte le categorie femminili (le atlete A/J/P saranno
considerati come unica categoria).
 Ai fini delle premiazioni, i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche
individuali di tutte le categorie.
 Le prime 5 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo (Nel caso in
cui tra le prime 5 risultasse la Gioia Running ASD, essa si escluderebbe dalle
premiazioni e si premierebbe d’ufficio la sesta classificata).
 L’elaborazione sarà eseguita sotto il controllo dei Giudici di Gara e pubblicata sui
siti www.corrupuglia.com e www.gioiarunning.it
11. All'atto d'iscrizione, a firma del Presidente, gli atleti dichiarano di conoscere ed accettare il presente
regolamento sollevando la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità civile e penale per
danni causati o derivanti a cose o persone.
12. PRIVACY: tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono alla società organizzatrice,
Gioia Running ASD, ai sensi del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, l’uso e la
divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati, immagini o foto che dovessero

essere utilizzati anche soltanto per stilare elenco dei partecipanti, classifiche o archivio storico della
manifestazione oppure invio di materiale a fine pubblicitario delle manifestazioni successive, SENZA
ALCUN COMPENSO A LORO FAVORE.
13. Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili su Facebook:
https://www.facebook.com/events/196691627603864/
oppure rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
Presidente – Vito Giovanni Gemmati
tel. 392-6757075
Segretario – Michele Raimondi
tel. 328-6591500

Il presidente
Vito Giovanni Gemmati
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 15/4/2018
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. Il percorso di km 10 è
certificato di categoria A 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

