
                                                       

GARA PODISTICA REGIONALE DI KM 9.8 SU PERCORSO MISTO.
1^ prova  Campionato Regionale Corripuglia

Il Comitato Organizzatore della Società Sportiva Dilettantistica “Atletica Carovigno”, sotto l’egida della F.I.D.A.L., con
il patrocinio del Comune di Carovigno: indice ed organizza la 2ª edizione di “Corri Carovigno”. La gara, inserita nel ca-
lendario regionale F.I.D.A.L., si disputerà nel Comune interessato il  8 marzo 2015 alle ore 10:00

             DOMENICA  8 MARZO 2015 

ISCRIZIONI 
L’iscrizione alla manifestazione è aperta:  
- tesserati Fidal delle categorie Allievi-Junior-Promesse-Seniores in regola con il tesseramento federale 2015; 
- l’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché ad attestare che gli atleti iscritti siano 
in regola con le prescritte certificazioni mediche per l’idoneità all’attività sportiva agonistica,  sollevando gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Le  iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 di  giovedì 5.3.2015  esclusivamente  tramite  procedura      
on line  della FIDAL; non sarà possibile effettuare cancellazioni, iscrizioni e sostituzioni il giorno della gara. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Donne: GRATUITA
Uomini: € 5,00 (cinque/00) da versare in un’unica e da diritto: pettorale, ristoro, parcheggio, servizio custodia 
chiavi e documenti.

INFORMAZIONI - SEGRETERIA
 A.S.D. Atletica Carovigno – via Aldo Moro s.n. (int. parco delle Colonne) 72012 Carovigno (BR)                  e-
mail  info@atleticacarovigno.it    siti internet: www.atleticacarovigno.it  -  www.fidalpuglia.it   
telefoni utili:  Serena 3398629229  -  Giovanni 3356676159  –  Gianni 3206040599

RITROVO RITIRO PETTORALI: 
Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 in via Aldo Moro sn, all’interno del parco delle colonne con partenza gara
alle ore 10.00.  La partenza di tutte le categorie femminili sarà anticipata di circa 3’ da quelle maschili. 
Ore 11.30 ca. premiazioni atleti e società.

PERCORSO
Urbano ed extraurbano,  ogni chilometro sarà segnalato. Sul percorso sarà  garantito il ristoro con acqua. Du-
rante lo svolgimento della manifestazione l’intero percorso sarà interdetto al traffico dei mezzi non autorizzati, 
la sicurezza degli atleti sarà garantita da:  Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e dei Giudici di Gara della
FIDAL.  

ASSISTENZA MEDICA
Sarà assicurata ambulanza e assistenza medica per tutta la durata della manifestazione. 
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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 gara 
Corri Carovigno 2015.  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 in-
clusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti 
i supporti. 

PREMI  INDIVIDUALI  
Saranno  premiati  i primi/e 3 atleti/e che per primi taglieranno il traguardo.
Saranno premiati i primi 10 uomini di tutte le categorie, (A,J,P categoria unificata);
Saranno premiate le prime 5 donne di tutte le categorie, (A,J,P categoria unificata);
N.B. I premi non sono cumulabili.

PREMI PER LE SOCIETA’ 
Saranno premiate le prime 5 società classificate (unificata m/f), in base al numero di atleti giunti al traguardo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente  regolamento valgono e vigono le norme statuarie della FIDAL 
nazionale. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa R.C.T.; l’organizzazione, pur assicurando il 
massimo impegno, declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante e dopo gara.

Carovigno,  lì 6.2.2015

          Il  Presidente
                      Francesco Valente 

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 06/02/2015
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” 2015 approvate dal Consiglio
Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione
di:

atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società pugliesi affiliate alla Fidal ed inclusi negli
elenchi ELITE di mezzofondo, fondo
La manifestazione è certificata di categoria B (non valida per il conseguimento di record
ed inserimento nelle graduatorie nazionali)

  CONVENZIONI:
- Per coloro che volessero fermarsi per pranzare il giorno della gara, il ristorante/pizzeria 

Al Boschetto (Angelo 3286871619) mette a disposizione 2 menù da degustare a vs. scelta:
a) € 20 (antipasto, primo, secondo con contorno, acqua e vino);
b) € 18 (antipasto, secondo con contorno, acqua e vino).

- Per coloro che volessero pernottare si consiglia di contattare il  B&B Antico Rifugio a circa 200 mt. dalla
zona partenza/arrivo, nei pressi del centro storico di Carovigno, al costo di € 30 a persona compreso di pri-
ma colazione. (Vincenzo 3389651560).
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