Gara podistica di corsa su strada sulla distanza di 10 km
Barletta 12 maggio 2013
1
L’A.S.D. Barletta Sportiva organizza la “ViviBarletta” edizione 2013, Gara
podistica sulla distanza di Km 10.
2
La gara si svolgerà a Barletta il 12 maggio 2013, il raduno è fissato alle ore 8,00
nei pressi del Palazzo di Città, la partenza sarà data alle ore 9,30 precise.
3
Alla gara possono partecipare gli atleti Fidal delle categorie: Assoluti, Amatori e
Master iscritti a società affiliate alla Fidal e agli Enti di Promozione Sportiva
convenzionati con la Fidal.
4
Le iscrizioni saranno effettuate mediante la procedura on-line della Fidal
entro e non oltre giovedì 9/05/2013, non si accettano iscrizioni il giorno della gara.
Per informazioni telefonare al 333.4714852 e/o scrivere all’indirizzo e-mail:
enzocascella@gmail.com – www.barlettasportiva.blogspot.com
5

Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria.

6
La quota di partecipazione alla gara è di € 4,00 (senza pacco gara). L’iscrizione
con un ricco pacco-gara MIZUNO-SPORT & SHOES di Barletta – contenente
sacca e maglia tecnica running è di € 7,00.
7 L’organizzazione, 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; la medesima
manifestazione sportiva è assicurata con polizza assicurativa R.C.T.
8

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

9
Con l’iscrizione, i partecipanti e quindi il Presidente delle rispettive Società,
accettano il presente regolamento e dichiarano di essere in regola con le disposizioni

di legge relative alla certificazione medica per l’attività agonistica sportiva. Le
responsabilità in tal senso ricadranno esclusivamente sulla società di appartenenza e
del Suo Legale Rappresentante.
10
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta e secondo le
modalità solitamente seguite.
11
Le classifiche saranno pubblicizzate sul sito della fidal puglia, sul sito
www.tempogara.it dal quale si potrà scaricare e stampare il personale diploma di
partecipazione, ed inoltre pubblicate nelle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno
edizione NordBarese, nei giorni immediatamente successivi alla gara.
PREMIAZIONI
Classifica generale maschile, saranno premiati i primi 8 classificati
Classifica generale femminile, saranno premiate le prime 8 classificate
Classifica maschile - saranno premiati:
I primi 8 classificati delle categorie:
ASM ● TM ● MM35 ● MM40 ● MM45 ● MM50 ● MM55 ● MM60 ● MM65 ● MM70 ● MM75 ● MM80
Classifica femminile - saranno premiate:
Le prime 8 classificate delle categorie:
ASF ● TF ● TF35 ● TF40 ● TF45 ● T F50 ● TF55 ● TF60 ● TF65 ● TF70 ● TF75 ● TF80
Classifica per Società - saranno premiate:
le prime 5 società maschili
le prime 3 società femminile

Il Presidente A.S.d. Barletta Sportiva

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI‐MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 02/04/2013

Vincenzo Cascella

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” Edizione 2013 approvate dal Consiglio Federale della Federazione
Italiana di Atletica Leggera. In particolare la manifestazione è catalogata di categoria “B” e tipologia regionale per la
quale è ammessa la partecipazione di:
• atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
• atleti italiani (di pari fascia d’età Master Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel
rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal;
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