CODICE FIDAL FG803
Via Po n. 6 – 71036 LUCERA (FG)
Tel. 320/9469564 – 320/4182200
Codice Fiscale 91023000713

6^ MARATONINA DI POGGIO IMPERIALE
2^ HALF MARATHON POGGIO IMPERIALE - LESINA
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’A.S.D RUNNING ACADEMY LUCERA, sotto l’egida della FIDAL PUGLIA e con il Patrocinio
della Provincia di FOGGIA e dei Comuni di POGGIO IMPERIALE e di LESINA , organizza la
manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.
PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 14/10/2018
Ritrovo: ORE 8,00 in Via Vittorio Veneto a POGGIO IMPERIALE
Orario di partenza: ORE 9,00
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla
FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a
riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS;
la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a
riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da da 18
anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.
All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi,
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età); la partecipazione è comunque
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a
riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.correreinpuglia.it, entro le
ore 24.00 del giorno 11 ottobre 2018.
Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni OLTRE LA DATA
DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.
2. I pettorali devono essere ritirati da un rappresentante della Società sportiva iscritta presso: il luogo del
ritrovo sito in via Vittorio Veneto.
3. La quota di partecipazione è di € 16,00 per atleta, e dovrà essere pagata con bonifico bancario
intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUNNING ACADEMY
LUCERA con sede in Via Po n.6 –LUCERA (FG) IBAN: IT20D0311178440000000000115 e darà
diritto a ricevere: pettorale, assicurazione R.C.T. ristoro fine gara, buono per pasta party e buono
per il ritiro pacco gara contenente sacca sportiva JOMA e indumento tecnico JOMA.
Il pacco gara sarà assicurato a tutti gli atleti che effettueranno le iscrizioni entro il 15/09/2018.
4. In gara dovrà essere utilizzato il chip PERSONALE di colore giallo, consegnato all’atleta dal gruppo
Icron, nel caso in cui l’atleta abbia dimenticato o perso il chip personale, per partecipare alla gara dovrà
versare una penale di € 3,00 ed avrà diritto ad un nuovo chip, valido solo per la gara in oggetto. Per
coloro che non saranno in possesso del chip ICRON GIALLO (personale) sarà consegnato un chip
giornaliero che dovrà essere restituito. La mancata restituzione del chip, fornito in noleggio gratuito,
determinerà un addebito di € 20,00 alla società di tesseramento dell’atleta inadempiente.

5. A tutte le società che iscriveranno propri atleti alla gara podistica, è prevista ogni n. 15 atleti,
l’iscrizione gratuita del 16° ( sedicesimo ) partecipante;
6. A tutte le Società che parteciperanno alla manifestazione con un numero minimo di n. 20 atleti,
avente sede sociale fuori della Provincia di Foggia è previsto un rimborso spesa, pari ad euro 3,00
( tre/00 ) per ogni iscritto; il rimborso spesa sarà consegnato al termine della manifestazione al
Presidente di Società o ad un suo delegato; si precisa che il presente rimborso è cumulabile con il
rimborso spesa, previsto per le prime sei società della classifica assoluta;
7. A tutte le Società avente sede sociale nella Provincia di Foggia : a) che parteciperanno alla
manifestazione con un numero minimo di 20 ad un massimo di 40 atleti, sarà garantito un
rimborso spesa, pari ad euro 1,00 ( uno/00 ) per ogni iscritto; b) che parteciperanno alla
manifestazione con un numero minimo di 41 atleti in poi, sarà garantito un rimborso spesa, pari
ad euro 1,50 ( uno/50 ) per ogni iscritto; il rimborso spesa sarà consegnato al termine della
manifestazione al Presidente di Società o ad un suo delegato; si precisa che il presente rimborso è
cumulabile con il rimborso spesa, previsto per le prime sei della classifica assoluta;
8. Ad ogni Atleta che porterà a termine la gara, sarà consegnata una medaglia della
manifestazione.
CRONOMETRAGGIO
Il rilevamento cronometrico effettuato mediante chip e la redazione delle classifiche finali saranno
effettuati dal servizio Quo Timing-gruppo ICron Technologies con chip, le classifiche saranno redatte
dopo l’arrivo di tutti i concorrenti, con il controllo dei giudici preposti. In caso di assenza del chip o
posizionamento irregolare dello stesso, gli atleti non verranno classificati.
Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sul sito del comitato provinciale
www.fidalfoggia.com,
su
www.correreinpuglia.it,
su
www.fidalpuglia.it
e
www.poggioimperialehalfmarathon.it.
SERVIZI E LOGISTICA
1. Verranno messi a disposizione degli atleti bagni e docce dell’impianto campo sportivo in via Bari,
sempre nelle vicinanze è disponibile ampia area parcheggi custoditi (un servizio navetta trasporterà gli
atleti presso la partenza e viceversa) e altri bagni presso i locali preposti in prossimità della
partenza/arrivo della gara; e sarà assicurato un servizio massaggi.
2. Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL per quanto attiene alla regolarità della gara, dalle forze
dell'ordine, associazioni e gruppi di volontariato per quanto attiene la viabilità. E’ assicurata l’assistenza
medica durante tutta la manifestazione con presenza di ambulanze di soccorso.
PREMI INDIVIDUALI
MONTEPREMI

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 3.750,00 ed è così suddiviso:
Classifica Generale
Classifica Generale
Classifica Italiani
Classifica Italiani
Maschile
Femminile
Maschile
Femminile
1°
€ 500,00
€ 500,00
€ 125,00
€ 125,00
2°
€ 400,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 100,00
3°
€ 300,00
€ 300,00
€ 75,00
€ 75,00
4°
€ 200,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 50,00
5°
€ 100,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 25,00

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello
Stato Italiano.
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato
per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi
spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti,
Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. Ai primi 3 uomini della
classifica generale saranno inoltre assegnati capi d’abbigliamento sportivo
L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata dai Giudici di Gara della Fidal.
Saranno inoltre premiate con capi di abbigliamento sportivo-prodotti enogastronomici e rimborsi
spese le prime 6 società( euro 500,00 alla prima , euro 400,00 alla seconda, euro 300,00 alla terza,

euro 200,00 alla quarta, euro 100,00 alla quinta ed euro 50,00 alla sesta società) che avranno
totalizzato il maggior punteggio complessivo nella classifica generale. Esso verrà calcolato con la
somma di 1 punto per ogni atleta giunto al traguardo e, a parità di punteggio, si terrà conto della squadra
che avrà il primo atleta con il tempo più basso (NB. al fine della predetta classifica saranno
conteggiate solo ed esclusivamente le società che porteranno al traguardo un minimo di 25 atleti).
Saranno premiati poi con prodotti enogastronomici i primi cinque classificati delle categorie maschili e
femminili (Assoluti categoria unica, SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65–
SM70 - SF – SF35 - SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60) e quale categoria unica (SM75- SM80, ecc.) e
(SF65- SF70, ecc.), i primi cinque classificati, considerando all’uopo l’ordine di arrivo assoluto.
Ai fini della premiazione i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le
categorie.
REGOLE E PRIVACY
1. Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il Comitato
Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, al trattamento dei dati
personali raccolti, all’uso e alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati
immagini o foto, che verranno utilizzati soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.
2. 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.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al G.G.G. accompagnati dalla relativa tassa di €
100,00 entro e non oltre 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche. Le classifiche saranno convalidate
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e
orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet
www.correreinpuglia.it. oppure www.poggioimperialehalfmarathon.it
INFORMAZIONI E CONTATTI
Responsabili Organizzativi: Nicola 320/4182200, Giovanni 328/8083643, Raffaele 333/4117201
Massimo349/8700858
Poggio Imperiale, 16/07/2018

IL PRESIDENTE
Rossana Simonetti

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 30/07/2018
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.

