11^ Edizione MARATONINA DEGLI ULIVI SECOLARI
OSTUNI 22 APRILE 2018
REGOLAMENTO E PROGRAMMA
L’A.S.D. ATLETICA CITTA’ BIANCA CON IL PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(concesso con decreto n°126 del 06/03/2018) DEL COMUNE DI OSTUNI E SOTTO L’EGIDA DEL
COMITATO REGIONALE FIDAL,
organizza

La 11^ EDIZIONE “MARATONINA DEGLI ULIVI SECOLARI” gara nazionale di mezza maratona,
valevole quale 6^ prova del CAMPIONATO REGIONALE CORRIPUGLIA 2018 e quale 2^ prova del
circuito provinciale “SULLE VIE DI BRENTO 2018”
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare:
- Atleti tesserati per società affiliate Fidal, limitatamente alle persone da 18 anni in poi
(millesimo di età) in regola con il tesseramento federale anno 2018;
- Atleti in possesso di Runcard o Runcard-Eps in corso di validità, limitatamente alle persone
da 20 anni in poi (millesimo di età), in possesso del un certificato medico di idoneità
agonistica per l’atletica leggera;
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare atleti non tesserati in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:
- Atleti tesserati con società affiliate a Federazioni estere riconosciute dalla Iaaf,
limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo di età);
- Atleti in possesso di Runcard, da 20 anni in poi (millesimo di età) in possesso di un certificato
medico di idoneità agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità;

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere improrogabilmente effettuate entro il 19 aprile 2018 tramite il
portale www.corripuglia.com.
Gli atleti tesserati Runcard, Runcard-Eps, Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute Iaaf,
contestualmente all’iscrizione on-line dovranno allegare copia del certificato medico di idoneità
agonistica ed altresì inviarlo all’indirizzo e-mail: atleticacittabianca@inwind.it;
Non sarà possibile effettuare cancellazioni, iscrizioni e sostituzioni il giorno della gara.
CHIUSURA ISCRIZIONI ORE 24,00 DI GIOVEDI’ 19 APRILE 2018
INFORMAZIONI – SEGRETERIA
- ATLETICA CITTA’ BIANCA –Associazione Sportiva Dilettantistica
EMAIL: atleticacittabianca@inwind.it
SITO INTERNET: www.atleticacittabianca.it
PAGINA FACEBOOK: atletica città bianca
TELEFONO: 0831 338413 (orari ufficio) 338 7004140 (Francesco Valente) 340 5563092
(Piero Colucci) 339 5761771 (Francesco De Fronzo).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Euro 12,00
esclusivamente con bonifico bancario sul c/c della a.s.d. Atletica Città Bianca c/o BANCA
SELLA codice IBAN: IT48T0326879230052849725230 specificando nella causale il codice
della Società;
Copia del bonifico bancario dovrà essere necessariamente consegnato al momento del ritiro
dei pettorali.
Non è previsto nessun pacco gara. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla
Fondazione Tiziana Semeraro- Il cerchio della vita Onlus;
Si evidenzia che la partecipazione a gare valevoli per il campionato Corripuglia 2018 prevede
il possesso del pettorale e microchip personale acquistabile, tramite la procedura di
iscrizione, dal Comitato Fidal Regionale al costo di euro 5,00 e valevole per tutto il corso del
campionato.
RITIRO PETTORALI
Villanova di Ostuni
Sabato 21 aprile dalle ore 17,00 alle ore 20,00 Villanova di Ostuni, Viale Consolato Veneziano;
Domenica 23 aprile dalle ore 7,00 alle ore 8,00; Villanova di Ostuni, porto.
Il ritiro dei pettorali dovrà essere eseguito da un rappresentante della relativa Società.
ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
- ORE 7,00 -ritrovo;

- ORE 9,00 -partenza gara (Viale Consolato Veneziano, Villanova di Ostuni, nei pressi dello
stabilimento balneare IL FARO);
- ORE 11,00 -inizio premiazione;
- ORE 11,30 -chiusura arrivi (tempo massimo 2h30’);
- ORE 12,30 -chiusura manifestazione.
PERCORSO
Circuito omologato Fidal, percorso urbano ed extraurbano, segnalato chiaramente ad ogni km. Sul
percorso saranno garantito il ristoro con acqua. Durante lo svolgimento della gara, sarà interdetta
la circolazione di mezzi non autorizzati, la sicurezza degli atleti sarà garantita da: Forze dell’Ordine,
Protezione Civile e Giudici di Gara della FIDAL.

ASSICURAZIONE
La gara coperta da polizza assicurativa, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
L’Organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o
cose, prima, durante e dopo la gara.
SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, un
adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.
RISULTATI/RECLAMI
Le classifiche della gara “Maratonina degli Ulivi Secolari” 2018, saranno disponibili sul sito ufficiale
della manifestazione www.atleticacittabianca.it, www.corripuglia.com, www.fidalpuglia.it.
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami
dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100. Per quanto non previsto dal
presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori
ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua
partecipazione alla MARATONINA DEGLI ULIVI SECOLARI 2018. Gli organizzatori potranno cedere
ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel
presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve
intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in
vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e
realizzati su tutti i supporti.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nelle norme previste dal D.lgs 30.06.2003 n.196 ed utilizzati
esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata sulla scheda di iscrizione.

VARIAZIONI REGOLAMENTO
Il Comitato Organizzatore, si riserva la facoltà di modificare delle clausole del presente
regolamento, con la finalità di migliorare gli aspetti tecnici/organizzativi. Eventuali modifiche,
saranno tempestivamente comunicate sui siti ufficiali.
PREMI PER CLASSIFICHE E CATEGORIE (Trofei e premi in natura - premi non cumulabili)
Classifica assoluti maschile: saranno premiati i primi 3 atleti arrivati al traguardo;
Classifica assoluti femminile: saranno premiate le prime 3 atlete arrivate al traguardo.
Classifica Maschile: saranno premiati i primi 3 atleti tutte le categoria (JUN/PRO categoria unica);
Classifica Femminile: saranno premiate le prime 3 atlete di tutte le categorie (JUN/PRO categoria
unica);
Saranno premiate le prime tre Società con i maggior numero di atleti giunti al traguardo.
A tutti gli arrivati sarà consegnata la medaglia celebrativa della 11^ edizione della Maratonina
degli Ulivi Secolari.
IL PRESIDENTE
Francesco Valente

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 24/03/2018
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. La manifestazione è
classificata di livello BRONZE. E’ ammessa la partecipazione di:
 atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;
 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.

NUOVO PERCORSO (sul litorale, a 6 km dal centro abitato di Ostuni, località Villanova, porto)
Come raggiungerci:
Da Bari: SS379 uscita OSTUNI-VILLANOVA coordinate GPS 40.786980,17.581246;

Da Lecce: SS379 uscita OSTUNI-VILLANOVA coordinate GPS 40.787595,17.580379;
Da Taranto: arrivati ad Ostuni proseguire per la SP20 (direzione mare) fino al raggiungimento
della SS379, superare il ponte della SS379, arrivo (coordinate GPS 40.787472,17.585037).

