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7° Ultramaratona del Gargano
Cagnano Varano (FG) Domenica 16 giugno 2019 ore 8.30
Organizzazione
L'organizzazione è a cura della Società GS Atl. Stracagnano e dalla Parrocchia Santa Maria della
Pietà Cagnano Varano.
Responsabile Organizzativo: Pasquale Giuliani
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica GS Atl. Stracagnano, con il Patrocinio del Comune di
Cagnano Varano in coorganizzazione con il Parco Nazionale del Gargano indice ed organizza, la
gara podistica nazionale denominata “7° Ultramaratona del Gargano”.
2. La partecipazione alla gara è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie Allievi – Junior Promesse - Seniores, in regola con il tesseramento 2019 e agli atleti EPS .
3. La gara si svolgerà in Cagnano Varano il giorno 16 giugno 2019, con qualsiasi condizione
atmosferica, con ritrovo fissato per le ore 7.00 in Corso Giannone e con partenza che sarà data alle
ore 9.00 dalla stessa Via.
La gara regolarmente inserita nel calendario Nazionale UISP e IUTA 2019 è valida come 17° prova
del Gran Prix IUTA di Ultramaratona 2019.
Programma tecnico
Luogo e orario del ritrovo: Corso Giannone ore: 7.00
Svolgimento della gara
Partenza ore 9,00 in Piazza Giannone . La gara si svilupperà per una parte per le vie cittadine per
poi immettersi sulla SS. 89 fino a Sannicandro Garganico ove sarà posizionato il giro di boa e
ritorno a Cagnano Varano sullo stesso percorso. Il percorso completamente panoramico immerso
nella natura tra ulivi secolari e vista sul lago di Varano e Lesina, la striscia di terra che separa il lago
dal mare Adriatico, le Isole Tremiti e le immense bellezze che offre il Parco Nazionale del Gargano.
ISCRIZIONI
1.Le iscrizioni potranno essere effettuate : con apposita scheda da scaricare dal sito della
manifestazione , on-line sempre dal sito oppure on- line dal sito Tempogara .it.
2.I pettorali devono essere ritirati da un rappresentante la Società sportiva iscritta.
3.La quota di partecipazione è:
dal 1° gennaio al 30 aprile 35,00€ dal 1° al 30 maggio 40,00€ , dal 1° al 14 giugno 45,00€. Per i
possessori di tessera del club supermarathon e Iuta sconto di 5,00€ fino al 30 maggio.
Dopoil 14 giugno fino al giorno della gara è a insindacabile decisione dell’organizzazione accettare
iscrizioni a quote maggiorate del 50%.
L’iscrizione darà diritto a ricevere un pacco gara e la medaglia a tutti gli arrivati.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
1.Il rilevamento cronometrico effettuato mediante chip e la redazione delle classifiche finali saranno
effettuati dal servizio di Icron, 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.
2. Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sul sito
www.correreinpuglia.it
SERVIZI E LOGISTICA
1.Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici della villa comunale, i parcheggi nei
pressi della partenza, servizio docce presso l’Oratorio della Parrocchia. Ristori e spugnaggi come da
regolamento UISP.
2.Il percorso sarà controllato dai giudici UISP 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.
REGOLE E PRIVACY
3.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.
4. 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.
PREMI INDIVIDUALI
Premesso che non sono previsti premi in denaro , saranno premiati con prodotti alimentari o
coppe e targhe:
I primi 3 M/F arrivati al traguardo.
I primi 3 M/F di tutte le cat.
Le prime 3 società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti M/F.
Per i tesserati IUTA valgono le regole IUTA.

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche
della UISP e della IUTA.
CONTATTI E INFO: pasquale.giuliani@tiscali.it – cell. 3484759712

Lì Cagnano Varano, 27.02.2019
Il Presidente
Pasquale Giuliani

