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              Sabato 26 luglio 2014 
L’A.S.D. CorriCapojale by Fitness&Dance e l’Associazione Isola Capojale, con la collaborazione 

tecnica del Gruppo Podistico Montanari Doc Monte S. Angelo, e con il patrocinio del Comune di 

Cagnano Varano (FG), organizzano la “3^ CorriCapojale”, manifestazione podistica a carattere 

provinciale di corsa su strada di km. 10 in programma sabato 26 luglio 2014 in località Capojale, 

frazione marina di Cagnano Varano, e valevole come  “4° prova del CorriCapitanata 2014”.  

La Manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica ed è  riservata alle categorie       

All-Jun-Pro (unica categoria) e Seniores ed aperta anche agli atleti iscritti agli ENTI di 

PROMOZIONE SPORTIVA convenzionati con la Fidal e liberi in possesso di certificato medico per 

attività agonistica con cartellino giornaliero, consulta link: 

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2014/Cartellino_Gara_2014_prorogato.pdf                            

allegando il seguente modulo: 

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2013/39_Cartellino_gare_modulo_1.pdf. 

Il percorso pianeggiante, tra asfalto e sterrato, costeggia il lago di Varano ed è di andata e ritorno,           

con partenza ed arrivo in Via San Nicola. 

La tassa di iscrizione è di € 6,00(sei) per atleta pagabili al ritiro dei pettorali in un’unica soluzione da 

ciascuna società iscritta. Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in unica soluzione a cura del proprio 

responsabile della società sportiva di appartenenza. A tutti gli atleti iscritti alla manifestazione sportiva 

all’atto del ritiro del pettorale verrà consegnato un  pacco gara, ed a tutti gli arrivati la MAGLIA 

TECNICA della manifestazione. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate  entro le ore 24,00 di mercoledì 23 luglio 2014 
esclusivamente attraverso la procedura online presente sul sito www.correreinpuglia.it. 

Non saranno accettate le iscrizioni il giorno della manifestazione.  

L’atto d’iscrizione equivale all’accettazione del presente regolamento e alla dichiarazione di essere in 

possesso di tutti i requisiti sanitari sopraelencati. 

Il servizio di cronometraggio sarà fornito da QuoTiming, gruppo ICron Technologies, 

con chip da utilizzare secondo le istruzioni che saranno indicate alla consegna deipettorali. 

 Il chip dovrà essere riconsegnato all'arrivo della gara. In caso di mancata partecipazione o di ritiro 

durante la gara il chip dovrà essere spedito a cura dell'iscritto, o in alternativa dalla società o gruppo di 

appartenenza, al seguente indirizzo:  

Associazione Isola Capojale, Via Sole n° 3, 71010 Cagnano Varano(FG). 

 In caso di mancata riconsegna entro il 03 Agosto 2014, verrà addebitato all'iscritto, o in 

alternativa alla società o gruppo di appartenenza, il costo del chip stabilito in € 20,00. 

Saranno previste anche Gare Giovanili non competitive “  Categorie esordienti m/f, ragazzi m/f, 

cadetti m/f, - 0-5(100m) 6/9(500m) 10/13(Km1) 14/15(km2) ” , con quota di iscrizione di € 2,00, da 

consegnare al momento del ritiro del pettorale. Il modulo d’iscrizione scaricabile da: 

www.isolacapojale.org deve essere inviato al seguente indirizzo mail: corricapojale@hotmail.it  
                                             GRUPPO DI ORGANIZZAZIONE 
                  Sono a disposizione per qualsiasi dubbio o informazioni i sotto elencati Sig.: 

Atleta  Enzo DI SCIUVA tel. 391.106.332.2 

Atleta  Matteo Pio PELUSI tel. 329.891.438.0 

Atleta Marco STEFANIA tel. 347.915.437.4 

Atleta  Giuseppe STEFANIA tel. 347.585.878.6 

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2013/39_Cartellino_gare_modulo_1.pdf
http://www.isolacapojale.org/
mailto:corricapojale@hotmail.it


Per ogni tipo di informazioni, relative al territorio, come arrivare, alla planimetria del percorso della gara, ai 

locali convenzionati con menù fatti per l’occasione ed altro, visitare                                                                          

il sito internet: www.isolacapojale.org .   /    E-mail: corricapojale@hotmail.it  

                                          PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 Ore 16:00 Ritrovo degli atleti e GGG della Fidal con consegna pettorali presso lo spiazzale carico-scarico 

cozze adiacente alla Guardia di Finanza.. 

 Ore 18:30 Partenza Gare Giovanili. 

 Ore 19:00 Partenza Gara Competitiva. 

 A seguire le Premiazioni. 

 Ore 21:00 Inizio della Festa Sportiva CorriCapojale con degustazione dei prodotti locali, 

come la pepata di cozze, accompagnata dall’intrattenimento musicale fornito da gruppi folk 

della zona. 

 

                                                                    PREMIAZIONI 

Ai Vincitori della 3° CorriCapojale  verrà offerto un Week End per 2 persone presso                                       

il Camping Residence Riviera   in località Isola Varano  www.villaggioriviera.it  - 
tel. 0884.917629    ( formula residence, check-in il 30/8 e check-out il 01/09, con prenotazione obbligatoria 

anticipata di 10 giorni ). 

 I primi tre Atleti giunti al traguardo con prodotti locali o coppe e R.S. nel modo seguente: 

1° class. : € 60,00 + Week End      -       2° class.: € 50,00            -    3° class.: € 40,00 

      La prima Atleta giunta al traguardo con prodotti  locali o coppa e R.S. di € 50,00 + Week End 

 I primi 5 per ogni categoria M/F. 

 Le prime 5 società con il maggior numero di atleti in gara regolarmente arrivati al traguardo. 

 

L’organizzazione si riserva di aggiungere ulteriori premi secondo la disponibilità del momento, 

ricordando che i premi non sono cumulabili. 

Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Saranno presenti 

un medico ed una autolettiga. 

Il percorso sarà presidiato dalle forze dell’ordine e dai volontari delle associazioni cittadine. 

Presso il punto di ritrovo saranno disponibili servizi docce e massaggi. 

Ogni atleta tesserato si avvale della copertura assicurativa dalla Federazione o Ente di appartenenza 

e solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per danni a loro accorsi o causati ad altri di 

qualsiasi genere  prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto da polizza assicurativa RCT 

relativa alla manifestazione 
Tutti gli atleti sottoscrivendo il modulo d’iscrizione dichiarano di concedere al Comitato 

Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i filmati ed altri 

formati digitali, ripresi durante la manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari, autorizzando gli 

organizzatori al trattamento dei dati personali in conformità secondo quanto contenuto nel Decreto 

Legislativo n.196 del 30/06/2003 

Saranno garantiti diversi punti di ristoro lungo il percorso e nei pressi dell’arrivo, con ristoro finale a 

base di frutta e dolci presso lo Spiazzale di carico-scarico cozze adiacente alla Guardia di Finanza, 

dove verrà allestito il palco per le premiazioni e dove si svolgerà la Festa Sportiva CorriCapojale. 

RECLAMI:Dovranno essere presentati per iscritto al giudice/arbitro entro 30 minuti 

dal termine dell’esposizione della classifica ufficiale, accompagnati dalla tassa prevista. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono e vigono le 

norme statutarie della FIDAL e del GGG. 

 

Cagnano Varano, 05/05/14                                                      Responsabili Organizzazione 

                                                                                                          Enzo Di Sciuva 

                                                                                                        Matteo Pio Pelusi  

http://www.isolacapojale.org/
mailto:corricapojale@hotmail.it
http://www.villaggioriviera.it/

