CODICE FIDAL FG803
Via Po n. 6 – 71036 LUCERA (FG)
Tel. 320/9469564 – 347/1883576
Codice Fiscale 91023000713
P.Iva 04155260716

Con il Patrocinio:
del Comune di Lucera, della FIDAL e della IUTA
ORGANIZZA IL 23/02/2020
GARA REGIONALE

2° TROFEO 6 ORE
Lucera Città d’Arte
Memorial prof. Antonio Rinaldi
Tappa Gran Prix Iuta di Ultramaratona
REGOLAMENTO e PROGRAMMA
ART. 1 – PARTECIPAZIONE.

Alla gara possono partecipare:





atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2020 per Società affiliate alla FIDAL
delle categorie promesse, seniores e master di ambi i sessi ed in possesso del certificato medico
per svolgere attività sportiva a livello agonistico;
atleti stranieri tesserati per le Federazioni straniere affiliate alla IAAF;
atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD ed i tesserati per gli EPS sez. Atletica in
possesso della Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi. E’ obbligatorio esibire
l’originale della Runcard e copia del certificato medico sportivo agonistico al momento del ritiro del
pettorale ovvero all’atto dell’iscrizione.

Art. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E RITROVO.

La gara si svolgerà presso la villa comunale di Lucera (Piazza Matteotti) in un circuito asfaltato di km 1,000 e
completamente chiuso al traffico da percorrere per sei ore.
Sono previste anche le seguenti tipologie di gare e/o traguardi intermedi sempre con partenza e
svolgimento presso la villa comunale di Lucera:




STAFFETTA 3 X 2h (tre atleti, indifferentemente donne e/o uomini appartenenti alla stessa /diversa
associazione che corrono per due ore ciascuno);
TRAGUARDO INTERMEDIO 43,00 km;
TRAGUARDO INTERMEDIO 16,00 km.

I pettorali potranno essere ritirati il sabato 22/02/2020 dalle ore 14:00 in piazza Matteotti nei pressi della
Scuola G.I.L. ovvero lo stesso giorno della gara dalle ore 7:30 nei pressi della zona di partenza (piazza
Matteotti).
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Partenza: - ore 8:30 per il traguardo intermedio di 16,00 km;
- ore 10:30 per la 6 Ore, per la staffetta 3 X 2h e per il traguardo intermedio della 43,00 km.
Art. 3 – ISCRIZIONI.

Le quote di iscrizione per gli atleti in possesso dei requisiti su descritti sono:







Le

6 ORE  € 30,00 per tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Estere di Atletica
Leggera riconosciute dalla Iaaf e/o atleti in possesso della RUNCARD ; € 25,00 per tesserati IUTA e
CLUB SUPER MARATON (con indicazione del numero di tessera IUTA e CLUB SUPERMARATON);
STAFFETTA 3 X 2h  € 60,00 a squadra composta da tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva,
Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf e/o atleti in possesso della RUNCARD
; € 50,00 a squadra composta da tesserati IUTA e CLUB SUPER MARATON (con indicazione del
numero di tessera IUTA e CLUB SUPERMARATON);
TRAGUARDO INTERMEDIO 43,00 km  € 25,00 per tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva,
Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf e/o atleti in possesso della RUNCARD;
€ 20,00 per tesserati IUTA e CLUB SUPER MARATON (con indicazione del numero di tessera IUTA e
CLUB SUPERMARATON);
TRAGUARDO INTERMEDIO 16,00 km  € 10,00 per tutti gli atleti.

iscrizioni

FIDAL

dovranno

essere

effettuate

utilizzando

il

sistema

ON-LINE

dal

sito

WWW.CORREREINPUGLIA.IT o WWW.ICRON.IT entro le 24.00 di Giovedì 20/02/2020.

Gli atleti in possesso di RUNCARD, invece, dovranno inviare personalmente la copia della RUNCARD e del
CERTIFICATO
MEDICO
in corso di validità, inviando un’email al seguente indirizzo
“iscrizioni@correreinpuglia.it” oppure utilizzando il sistema ON-LINE dal sito WWW.CORREREINPUGLIA.IT o
WWW.ICRON.IT entro le 24.00 di Giovedì 20/02/2020.
In gara dovrà essere utilizzato OBBLIGATORIAMENTE il chip PERSONALE ICRON di colore giallo, acquistato
dall’atleta dal gruppo ICRON; nel caso in cui l’atleta non ne fosse in possesso, per partecipare alla gara
dovrà noleggiarlo, versando una cauzione di € 10,00 – che sarà restituita dopo la riconsegna del chip –
ovvero, in alternativa, potrà acquistarne uno giornaliero – usa e getta - al costo di € 1,00, valido solo per la
gara in oggetto. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica
di gara.
Il pagamento della quota di iscrizione e quella per l’eventuale noleggio del CHIP dovrà essere effettuato
tramite Bonifico Bancario sul c/c con IBAN: IT21 S 05034 78440 000000002211 intestato all’A.S.D. Running
Academy Lucera.
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
ART. 4 – SERVIZI INCLUSI.







Pettorale gara;
Assistenza medica in loco;
Ristori;
Pacco gara;
Medaglia di partecipazione;
Servizio spogliatoio e deposito borse.
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ART. 5 – CRONOMETRAGGIO E PREMIAZIONI.
La misurazione dei tempi e delle relative classifiche sarà a cura di ICRON. Per ogni atleta verrà rilevato il
tempo ufficiale dato dallo sparo fino al traguardo delle sei ore ovvero dei traguardi intermedi. I risultati non
sono omologabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie Fidal.
Premiazioni “6 ORE”:
 primi 5 uomini assoluti e prime 5 donne assolute con trofeo e/o prodotti locali e/o coppe – targhe;
 primi 3 atleti classificati di categoria FIDAL m/f (con esclusione dei primi assoluti premiati m/f) con
prodotti locali.
 prime cinque società in base agli atleti giunti al traguardo.
Premiazioni STAFFETTA 3 X 2h:
 prime tre squadre.
Premiazioni TRAGUARDO INTERMEDIO 43,00 km:
 primi 10 uomini assoluti e prime 10 donne assolute con trofeo e/o prodotti locali e/o coppe –
targhe.
Premiazioni TRAGUARDO INTERMEDIO 16,00 km:
 primi 5 uomini assoluti e prime 5 donne assolute con trofeo e/o prodotti locali e/o coppe – targhe;
 primi 3 atleti classificati di categoria FIDAL m/f (con esclusione dei primi assoluti premiati m/f) con
prodotti locali.
I titolari di RUNCARD rientrano nelle premiazioni della classifica generale e di quelle di categoria.
Gli atleti degli enti di promozione sportiva parteciperanno ad una classifica separata e saranno premiati i
primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute con prodotti locali.
ART. 6 – TEMPO LIMITE

Due ore per il traguardo intermedio della 16 Km e sei ore per il traguardo intermedio della 43 km.
ART. 7 – NOTE SULLA PARTECIPAZIONE.

In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza, non sarà consentito ai non iscritti e
comunque ,a chiunque si trovi sprovvisto del pettorale, di correre lungo il percorso di gara. Tutti coloro che
si troveranno in queste condizioni saranno perentoriamente invitati ad uscire. Non sarà consentito ai
tecnici degli atleti o ad altri accompagnatori di transitare con biciclette o altri mezzi all’interno del percorso,
pena la squalifica degli atleti interessati e la denuncia dei non autorizzati al transito all’autorità giudiziaria.
In particolare si dovranno rispettare le seguenti regole:









Ogni atleta sarà munito di chip per il rilevamento elettronico della velocità e della distanza;
Durante la gara, qualora l’atleta non fosse in grado di continuare la corsa dovrà comunicarlo al
giudice del percorso, e gli verrà conteggiato il numero dei giri percorsi compreso le eventuali
frazioni in metri sino al momento dell’abbandono;
Il risultato finale utile per la classifica della sei ore risulterà dal prodotto dei giri interi espresso in
metri e centimetri, più la distanza dell’ultimo giro anch’esso espresso in metri e centimetri;
Negli ultimi 30’ di gara ogni atleta partecipante sarà munito di testimone o adesivo consegnato dai
giudici, che l'atleta dovrà depositare sul percorso allo scadere del tempo di percorrenza;
5’ prima dello scadere della 6° ora ci sarà uno sparo di avviso;
Allo scadere della 6° ora un secondo sparo decreterà la fine della gara e ogni atleta si dovrà fermare
fissando il proprio testimone o adesivo(con il numero del proprio pettorale) sul punto esatto di
arresto. Sarà cura dei Giudici di gara misurare i metri percorsi oltre ai giri completi;
Saranno inseriti in classifica finale tutti gli atleti partecipanti, a prescindere dal chilometraggio
raggiunto, e come da regolamento IUTA saranno premiati solamente coloro che avranno superato il
traguardo minimo di Km 42,195 (42 giri circa).
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ART. 8 – CLASSIFICHE E RECLAMI.

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delgato Tecnico/ Giudice d’Appello. Eventuali reclami
dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50,00. Per tutto quanto non previsto
espressamente dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G..
ART. 9 – DIRITTO DI IMMAGINE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione unitamente a sponsor e media partner,
all’acquisizione del diritto di immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, per il tempo massimo previsto dalle leggi dei
regolamenti dei trattati in vigore.
AI sensi del d.lgs 196 del 30/06/2013 e s.m. con l’iscrizione alla gara l’atleta esprime il consenso all’uso dei
propri dati personali per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione della gara e per formare
l’archivio storico della manifestazione.
ART. 10 – ESONERO DI RESPONSABILITA’.

L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi
derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute,
contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le
condizioni
del
manto
stradale,
ed
ogni
altro
diverso
tipo
di
rischio.
In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che
hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o
nocumento derivante dalla partecipazione all’evento.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose avvenute prima, durante
e dopo la gara.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti di valore e/o denaro.
L’organizzazione considera con l’iscrizione, l’idoneità fisica del partecipante come da normativa di legge
prevista dal D.M. 28-02-1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. Si pone l’obbligatorietà al
podista di rispettare il codice stradale art.134.
La manifestazione è coperta da assicurazione, per quanto non previsto valgono le norme FIDAL.
ART. 11 – IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA.

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
La mancata partecipazione per motivi non imputabili all’organizzazione non darà diritto al rimborso della
quota d’iscrizione.
L’eventuale annullamento e/o rinvio della manifestazione ad altra data, o comunque, il mancato
svolgimento della stessa per motivi non imputabili all’Organizzazione, compresa la revoca
dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a
pretendere dalla A.S.D. Running Academy Lucera sia per quanto attiene il costo dell’iscrizione sia per
quanto attiene qualsiasi altra spesa sostenuta e/o da sostenere.
ART. 12 – AVVERTENZE FINALI.

La A.S.D. Running Academy Lucera si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione. Per quanto non
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espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti,
saranno riportate sul sito internet www. runningacademylucera.it ovvero annunciate dallo speaker prima
e durante lo svolgimento della gara.
ART. 13 – INFORMAZIONI.

Per avere ulteriori informazioni rivolgersi agli organizzatori raggiungibili alle seguenti utenze telefoniche:
Nicola Bellebuono 320.4182200; Antonio di Gioia 347.1883576; Rossana Simonetti 320.9469564.

Il Presidente
A.S.D. Running Academy Lucera
Rossana Simonetti
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