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XIII CorriMOLFETTA – II Memorial Giulio Minervini
Regolamento di gara
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica FREE RUNNERS MOLFETTA, con l’approvazione tecnica
della FIDAL Puglia ed il patrocinio del Comune di Molfetta, indice ed organizza, la
manifestazione sportiva regionale denominata “XIII CorriMOLFETTA” valida come 17a Prova
Campionato Corripuglia 2018 .
2. La gara si svolgerà a Molfetta domenica 7 ottobre 2018, lungo un percorso interamente urbano
di Km.10, con qualsiasi condizione atmosferica. Il ritrovo è fissato per le ore 8,00 nell’area
portuale e la partenza sarà data alle ore 10,00 da Corso Dante Alighieri, altezza “Monumento al
Marinaio”.
3. La partecipazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Junior, Promesse,
Seniores M/F in regola con il tesseramento 2018 e certificazione medica agonistica valida, agli
atleti italiani e stranieri possessori della Runcard 2018 e di Runcard EPS. Possono partecipare
altresì, atleti provenienti da fuori regione.
La società consentirà la partecipazione di atleti iscritti alla Federazione del Comitato Paralimpico
nelle diverse specialità inerenti la corsa e/o handbike, purchè in regola con la certificazione
medica sportiva .
4. Le iscrizioni, dovranno essere effettuate esclusivamente con la procedura on-line, accedendo al
nuovo portale dedicato www.corripuglia.com, entro e non oltre le ore 24,00 di giovedì 04
ottobre 2018. Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e
sostituzioni la mattina della gara. La Società sportiva iscritta, ritirerà i pettorali unicamente con
un rappresentante delegato.
Con l’iscrizione alla gara, i partecipanti accettano il presente regolamento e dichiarano di
essere in regola con le disposizioni di legge relative alla certificazione medica per l’attività
agonistica.
5. La quota di partecipazione è di € 7,00 e dà diritto a ricevere il pacco gara con maglia tecnica
celebrativa dell’evento (garantita per i primi 1500 iscritti) e prodotti enogastronomici messi a
disposizione dalle aziende sponsor della manifestazione. Il pagamento avverrà la mattina della
gara in unica soluzione in contanti o con assegno, al ritiro dei pettorali. Sarà consentito il ritiro
dei pettorali il giorno precedente la gara previo accordo telefonico.
6. Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, associazioni e gruppi di
volontariato. E’ assicurata l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di
ambulanze di soccorso. E’ previsto un ristoro con acqua lungo il percorso ed uno finale. Il
tempo massimo di gara è di 1h e 30’. Trascorso un’ora e mezza dalla partenza della gara, non
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sarà più garantita la chiusura al traffico del percorso di gara, si consiglia agli atleti non ancora
giunti al traguardo di seguire le norme del codice della strada .
7. Concessione: tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono al Comitato
Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, 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 soltanto per formare elenco dei partecipanti,
classifiche, archivio storico e comunicazioni successive con invio di materiale pubblicitario della
manifestazione, senza che si possa vantare alcun compenso a loro favore.
8. Responsabilità : La società organizzatrice, 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, che è regolarmente
coperta da polizza assicurativa R.C.T.
9. Classifiche : La rilevazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura del C.R. Fidal
Puglia; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di €. 50,00 dovranno essere presentati per iscritto al
giudice arbitro entro 30 minuti dal termine della gara,
10. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme
tecniche della FIDAL.
CONTATTI
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici :
346 0184987 (Gaetano) - 328 1650869 (Sergio) - 348 6932200 (Silvio)
o inviare una mail a : ba554@fidal.it
PREMIAZIONI
Saranno premiati:
o Il trofeo Memorial Giulio Minervini sarà assegnato al primo atleta maschile e femminile
della categoria AGM /F.
o il vincitore e la vincitrice in assoluto, che verranno esclusi dalle loro rispettive categorie.
o I primi tre atleti A.G. Maschili e le prime tre atlete A.G. Femminili , considerati come unica
categoria Allievi/e, Junior e Promesse ;
o Uomini : i primi cinque atleti delle categorie SM, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ed i primi tre atleti
delle restanti categorie.
o Donne : saranno premiate le prime cinque di tutte le categorie;
o Atleti fuori Regione: Il primo uomo e donna arrivati.
NOTA. Ai fini della premiazione, i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali
di tutte le categorie.
I PREMI NON SONO CUMULABILI
PREMI ALLE SOCIETA’
( la classifica verrà stilata assegnando 1 punto per ogni atleta giunto al traguardo)
Saranno premiate le prime cinque Società classificate in base al numero di atleti M/F arrivati al
traguardo in un’unica classifica combinata.
Molfetta, 03 settembre 2018
Il Presidente
f.to Sergio E. GERVASIO
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FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 15/9/2018
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
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