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in collaborazione con 
Patrocinio  
Città di Foggia  

 

1^ edizione della Christmas Run Foggia 
 

12^ Tappa CorriCapitanata 2017 

Percorso tutto cittadino, giro unico di Km 10,00 

 
Organizzazione 

L'organizzazione è a cura della Società C.U.S. FOGGIA A.S.D. – FG271 

 

Responsabile Organizzativo: Claudio Genesio D’Agnello, 0881.716923, segreteria.cusfoggia@unifg.it  

 

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. Foggia, con il Patrocinio del Comune di Foggia, indice ed 

organizza, con l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL Foggia, la gara podistica provinciale 

denominata “Christmas Run Foggia”. 

2. La partecipazione alla gara è consentita a tutti gli atleti iscritti alla Fidal e Runcard in regola con le norme 

riguardanti la tutela sanitaria sull’attività agonistica anno 2017. All’interno della manifestazione si svolgerà 

inoltre una gara non competitiva, aperta alle persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 13 anni 

dovranno essere accompagnati da un adulto. 

3. La gara si svolgerà in Foggia il giorno 17 dicembre 2017, con qualsiasi condizione atmosferica, con ritrovo 

fissato alle ore 08.00 presso gli impianti del Cus Foggia in via Napoli 109 e con partenza che sarà data alle ore 

09.30 dalla stessa Via.  

 

Programma tecnico 

Luogo e orario del ritrovo: pista di atletica impianti Cus Foggia,  

Via Napoli 109, ore 8.00 

Svolgimento delle gare 

Partenza h. 09.00, km 10 

 

ISCRIZIONI 

1. Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.icron.it e 

www.correreinpuglia.it , entro le ore 24.00 del giorno 15 dicembre 2017. Le iscrizioni alla gara non competitiva 

andranno completate entro venerdì 15 dicembre 2017 presso la segreteria del CUS FOGGIA, sita in via Napoli, 

109, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00. martedì e giovedì 

pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, 

cancellazioni e sostituzioni OLTRE LA DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI. 

2. I pettorali devono essere ritirati da un rappresentante la Società sportiva iscritta presso la segreteria Cus 

Foggia, via Napoli 109, nei seguenti giorni: sabato 16 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e domenica 17 

dicembre dalle ore 7.00 alle ore 08.00. 

3. La quota di partecipazione è di € 6,00 per atleta e darà diritto a ricevere un pacco gara contenente gadget e 

prodotti tipici locali. 

4. In gara dovrà essere utilizzato il chip PERSONALE di colore giallo, consegnato all’atleta dal gruppo Icron, 

nel caso in cui l’atleta abbia dimenticato o perso il chip personale, per partecipare alla gara dovrà versare una 

penale di € 3,00 ed avrà diritto ad un nuovo chip, valido solo per la gara in oggetto. Per coloro che non saranno 

in possesso del chip ICRON GIALLO (personale) sarà consegnato un chip giornaliero che dovrà essere 

mailto:segreteria.cusfoggia@unifg.it
http://www.icron.it/
http://www.correreinpuglia.it/
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restituito. La mancata restituzione del chip, fornito in noleggio gratuito, determinerà un addebito di € 20,00 alla 

società di tesseramento dell’atleta inadempiente. 

 

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 del comitato provinciale 

www.fidalfoggia.com e su www.correreinpuglia.it 

 

SERVIZI E LOGISTICA 

1. Previsti punti ristoro come da regolamento FIDAL. Bagni, docce, parcheggi (non custoditi) saranno 

disponibili nella zona di partenza/arrivo. 

 

2. Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL 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 

Verranno premiati: 

 il vincitore e la vincitrice della manifestazione 

 i primi 3 a/j-p m/f (due categorie)* 

 i primi 3 senior/master-m/f tutte le categorie 

 i primi 3 m/f gara non competitiva 

 

nb. i premi non sono cumulabili 

 

PREMI ALLE SOCIETA’ 

 

 le prime 3 società con maggior numero di atleti giunti al traguardo 

 

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche della FIDAL.  

 

Foggia, 29 novembre 2017                                                                                     Il Presidente del CUS Foggia 

                                 Claudio Amorese 

VISTO SI APPROVA      

  

http://www.fidalfoggia.com/

