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L’A.S.D. Marathon Massafra con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Puglia e della 

Federazione Italiana di Atletica Leggera FIDAL e con il patrocinio del Comune di Massafra, 

organizza per domenica 06 NOVEMBRE 2022 la: 

 

11^ STRACITTADINA MASSAFRESE - 

TROFEO TEBAIDE D’ITALIA 

gara podistica regionale valida anche come prova del CAMPIONATO REGIONALE CORRIPUGLIA 

2022  

 

REGOLAMENTO DI GARA 

 

PROGRAMMA La gara si svolgerà a Massafra Domenica 06 Novembre 2022, su un percorso 

urbano omologato e certificato di Km 10, con qualsiasi condizione atmosferica, sempre previa 

verifica ed autorizzazione delle autorità competenti.   

Il raduno è fissato per le ore 7:30 presso la zona di partenza e con inizio della gara ore 9:00 su Corso 

Roma nei pressi del Bar Aurora. La zona partenza sarà chiusa e con accesso esclusivamente dalle 

retrovie.  La cerimonia della premiazione è prevista alle ore 11:00 nella zona adiacente la partenza.  

 

PARTECIPAZIONE Possono partecipare: 

- gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2022 per Società affiliate 

alla FIDAL delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in possesso 

del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico; 

-  atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA; 

- atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in 

possesso della Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) 

nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria. Al ritiro del pettorale il certificato medico 

dovrà essere esibito agli organizzatori in originale; copia del certificato dovrà essere 

consegnata agli organizzatori stessi. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE Da versare in un’unica soluzione esclusivamente tramite bonifico 

intestato a:  

A.S.D. MARATHON MASSAFRA  

Banca BCC di Taranto e Massafra  

IBAN IT35X0708778950000000001916 

Causale: Codice e nome società, numero di iscritti 

N.B. La copia del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo asdmarathonmassafra@libero.it  

specificando codice della società e numero degli atleti. 

 

La quota di partecipazione è di € 7,00 e comprende:   

- Capo tecnico personalizzato (Cappellino in pile)  

- Servizio cronometraggio 

- Assicurazione 

- Assistenza medica 

- Servizio Pacer a cura di RunningZen 

- Nr. 1 Ristoro lungo il percorso 

- Nr. 1 pacco Ristoro post gara con prodotti enogastronomici messi a disposizione 

dalle aziende sponsor della manifestazione. 

Pettorali e pacchi gara dovranno essere ritirati da un delegato della società iscritta. 

    

ISCRIZIONI Le iscrizioni (compresi i titolari di Runcard) dovranno pervenire entro le ore 24,00 di 

giovedì 03 Novembre 2022 esclusivamente tramite il portale dedicato www.corripuglia.com. Non 

saranno accettate iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara.  

L’atto di iscrizione vale come esonero della ASD Marathon Massafra da qualsiasi responsabilità 

civile e penale per danni causati o derivanti a cose o persone prima, durante e dopo la gara. Lo 

svolgimento della manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa R.C.T.  
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Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente Regolamento e dichiarano di essere in 

regola con il tesseramento federale 2022 e con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria 

dell’attività sportiva, come prescritto dai vigenti regolamenti federali. 

Con l’iscrizione gli atleti autorizzano espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di 

immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona ed acconsentono, altresì, ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati 

soltanto per formare elenco dei partecipanti, classifiche, archivio storico e comunicazioni successive 

con invio di materiale pubblicitario della manifestazione.  

 

ASSISTENZA  Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle Forze dell’Ordine, associazioni 

e gruppi di volontariato. Sarà garantita assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento della 

competizione con la presenza di ambulanze di soccorso. E’ previsto un solo ristoro con acqua lungo 

il percorso (5^ km circa) ed uno finale. Il tempo massimo di gara è di 1h e 30’, trascorso tale tempo 

dalla partenza della gara, non sarà più garantita la chiusura al traffico del percorso gara; si consiglia 

agli atleti non ancora giunti al traguardo di seguire le nome del codice della strada. 

 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso rinvio a quanto previsto dalle 

norme federali. 

 

CLASSIFICHE Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice 

d’Appello e pubblicate sul sito www.corripuglia.com Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali reclami 

accompagnati dalla tassa di €. 50,00 dovranno essere presentati per iscritto al giudice arbitro entro 30 

minuti dalla loro pubblicazione. 

 

PREMIAZIONI Le premiazioni individuali non sono cumulabili. Saranno premiati con trofeo e/o 

premi in natura: 
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● Il primo e la prima atleta Fidal che tagliano il traguardo “in volata” al 3Km; 

●  Il vincitore e la vincitrice giunti primi in assoluto, che verranno esclusi dalle loro categorie; 

● I primi tre atleti maschili e le prime tre atlete femminili, considerati come unica categoria 

Allievi/e, Junior e Promesse; 

● Uomini: i primi cinque atleti di tutte le categorie e tre delle categorie da SM 70 in poi 

● Donne: le prime cinque atlete di tutte le categorie e tre della categorie da SF 70 in poi 

● l’ultimo e l’ultima atleta FIDAL giunto al traguardo  

● I primi 5 atleti giunti al traguardo (unica categoria maschile e femminile) in possesso di 

tessera AVIS che all’atto dell’iscrizione avranno indicato nella sezione note, di partecipare 

alla classifica degli atleti donatori AVIS 

● Le prime 3 Società FIDAL in base al numero degli atleti che taglieranno il traguardo 

 

INFORMAZIONI Per eventuali informazioni riguardanti la gara in oggetto si prega di contattare i 

numeri telefonici di Russo Marisa 333.8299329 - Chirico Agata  347.4074344-  Pulignano Giovanni 

327.9095321 o mandare una mail all’indirizzo: asdmarathonmassafra@libero.it 
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