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1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica “AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO”, con il 

Patrocinio del Comune di Triggiano e con l’approvazione tecnica della FIDAL, indice ed 

organizza la Gara Podistica Provinciale, denominata 

 

“TRIGGIANO IN CORSA” 
 

che sarà valida quale 7^ Tappa del Trofeo Provinciale Fidal “TERRA DI BARI”.  
 

2. La gara si svolgerà a TRIGGIANO (BA), domenica 23 Ottobre 2022, con qualsiasi 

condizione atmosferica, lungo un percorso cittadino ed extraurbano di circa 10 chilometri, 

con partenza ed arrivo nel centro di Triggiano. 

Il ritrovo è fissato per le ore 08.00, a Triggiano in Piazza Vittorio Veneto angolo Via Dante, nei 

pressi del Comune.  

La partenza della gara sarà data alle ore 09:30.  

 
Si evidenzia che contestualmente avrà luogo la VI Edizione della manifestazione podistica, non 

competitiva ed inclusiva, aperta ai liberi, denominata “TRIGGIANO IN CORSA 6.0”. 

 

3. La partecipazione alla gara competitiva è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie 

Allievi, Juniores, Promesse e Seniores, in regola con il tesseramento 2022 (la responsabilità 

sulla idoneità sanitaria agonistica è in seno alle società di appartenenza) e agli atleti 

possessori di Runcard FIDAL e Runcard Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la 

FIDAL, in regola con l’idoneità sanitaria agonistica.  

4.   Programma della manifestazione: 

Ore 08.00: Ritrovo a Triggiano in Piazza V. Veneto angolo Via Dante, nei pressi del Comune. 

Ore 09.30: Partenza gara 

Ore 11.30: Premiazioni 

Ore 12.30: Chiusura della manifestazione 

 

5.   Iscrizioni 

Le iscrizioni alla gara competitiva saranno possibili esclusivamente tramite la procedura 

online della Fidal http://tessonline.fidal.it/login.php e si chiuderanno improrogabilmente 

entro le ore 23,59  di giovedì 20 Ottobre 2022. 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e italiani e stranieri in regola con il tesseramento 2022 

per Società affiliate alla FIDAL, nonché gli atleti/e italiani e stranieri tesserati per gli Enti di 

Promozione Sportiva (Sezione Atletica) ed i titolari di RUN CARD e di RUN CARD EPS in 

possesso certificato medico d’idoneità agonistica specifico per “Atletica leggera” in corso 

di validità. È obbligatorio esibire l’originale della Run Card al momento del ritiro del 

pettorale (informazioni sulla Run Card sul sito www.runcard.com). 
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I possessori di RUN CARD, RUN CARD EPS o tesserati EPS dovranno inoltrare la richiesta di 

iscrizione, precisando il numero della Runcard e accompagnandola dalla copia del 

certificato medico, all’indirizzo ba768@fidal.it  

I relativi documenti dovranno essere esibiti in originale al momento del ritiro del pettorale. 

I possessori di RUNCARD rientrano nella classifica generale e saranno classificati in base 

all’ordine di arrivo. 

Non saranno accettate iscrizioni o variazioni la mattina della gara. 

 

I dettagli relativi alle modalità di iscrizione alla manifestazione non competitiva ed inclusiva 

TRIGGIANO IN CORSA 6.0, riservata agli atleti liberi, saranno comunicati successivamente. 

 

6.   Quota di partecipazione 

La quota d'iscrizione pro-capite è di € 6,00 (senza pacco gara) e di € 7,00 (con pacco gara) 

da versarsi integralmente al momento del ritiro dei pettorali da parte di un Responsabile 

della Società, oppure tramite bonifico bancario entro giovedì 20.10.2022. 

IBAN IT87B0310404000000000400139 - Intestato alla ASD AMICI FONTANA ROMANO  

Occorre indicare nella sezione "Altri Dati Note" se si preferisce Con o Senza Pacco Gara. 

 

Si evidenzia che il pacco gara con vari prodotti e maglia celebrativa della manifestazione, 

sarà garantito ai primi 400 (quattrocento) atleti iscritti (le ulteriori richieste saranno valutate in relazione 

alle eventuali scorte). 

 

7.   Cronometraggio 

Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip che verrà consegnato assieme ai 

pettorali. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà realizzata a cura 

della FIDAL Comitato Regionale Puglia.  

Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato per non incorrere 

nelle sanzioni previste. L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo 

dovrà recarsi all’arrivo e consegnare il chip agli addetti. 

Il tempo massimo di gara è stabilito in h.1,30, allo scadere del quale non verrà garantita la 

chiusura del percorso ed ogni atleta dovrà attenersi al codice della strada. 

 

8.   CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

Le classifiche elaborate dai Giudici FIDAL, saranno pubblicate sul sito www.fidalpuglia.it 

 

Saranno premiati: 

➢ La prima atleta femminile ed il primo atleta maschile giunti al traguardo (che verranno 

così esclusi dalle classifiche di categoria). 

➢ I primi 3 classificati Maschili e Femminili di TUTTE le categorie, precisando che saranno 

accorpate in quattro distinti gruppi, le seguenti categorie:  

1) Le atlete delle categorie Allievi Junior e Promesse  

2) Gli atleti delle categorie Allievi Junior e Promesse  

3) Gli atleti Senior a partire dalla categoria SM80 in su 

4) Le atlete Senior a partire dalla categoria SF70 in su  

 

Saranno inoltre premiate le prime tre squadre più numerose, in base al numero complessivo 

di atlete/i regolarmente giunti al traguardo, con targhe commemorative. 

 

9.   Ritiro pettorali 

Il ritiro dei pettorali, salvo diverse disposizioni organizzative opportunamente comunicate, 

potrà avvenire nel pomeriggio di sabato 22 Ottobre dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e la 

mattina della manifestazione dalle ore 07:30 alle 09:00, (orari indicativi, da confermare) 

presso la Sede della Triggiano in Corsa, in Piazza V. Veneto, nelle vicinanze del Comune. 
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10.   Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati al Giudice di Gara entro 30 minuti 

dall’esposizione della classifica ufficiale, previo versamento della tassa federale tassa di 

€100,00, che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso. 

 

11.   Assistenza e condizioni varie 

Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. 

Tutti gli atleti, con l’atto d’iscrizione, accettano il presente regolamento e autorizzano il 

Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali raccolti, nel rispetto delle 

normative. Con particolare riferimento al Regolamento Europeo 679/16 e alle disposizioni di 

legge in vigore nel paese in cui l’associazione opera. Autorizzano altresì, all’uso e alla 

divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che 

potranno sempre essere utilizzati senza alcun compenso a loro favore. 

Con l’iscrizione alla manifestazione si autorizza la ASD AMICI FONTANA ROMANO al 

trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196 del 30.06.2003. 

L’atto dell’iscrizione implica l’accettazione del presente regolamento e la regolarità circa 

le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva, come prescritto dai vigenti 

regolamenti federali. 

L’atto di iscrizione vale come esonero della ASD AMICI FONTANA ROMANO da qualsiasi 

responsabilità civile e penale per danni causati o derivanti a cose o persone prima, durante 

e dopo la gara. 

L’associazione organizzatrice si riserva di poter variare il presente regolamento per cause di 

forza maggiore e/o per garantire la migliore riuscita della manifestazione, previa approva-

zione della Fidal, laddove richiesta. 

L’Associazione organizzatrice si riserva di apportare eventuali modifiche al percorso di gara 

se richiesto dalle forze dell’ordine e/o dalle avverse condizioni atmosferiche. 

La manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa. 

 

SERVIZI E LOGISTICA 

Verranno messi a disposizione degli atleti, i bagni pubblici della Villa Comunale. 

Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL, dalle forze dell'ordine, e da personale addetto.  

In area partenza, sarà predisposta una “gabbia” riservata a 50 atleti di categorie maschili 

e a 10 atlete di categorie femminili, secondo le disposizioni del Comitato Provinciale FIDAL 

Bari. A discrezione dell’organizzazione, potranno essere assegnate ulteriori 10 wild card 

Maschili e 5 wild card Femminili 

 

 

Per quant’altro non previsto nel presente regolamento di gara, si fa rinvio e riferimento a 

tutte le vigenti disposizioni federali (tecniche, statutarie e regolamentari). 

 

 

CONTATTI 

3401570619 (Benedetto SCIACOVELLI)  

3476704850 (Francesco DE FLORIO) 

email: ba768@fidal.it 

 info@amicifontanaromano.it  

 

Il Presidente 

 

Benedetto SCIACOVELLI 
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