
 
 

2^ STRASANTAGATA 
DOMENICA 22-06-2014 

                                 GARA   SU  STRADA  DI  10 KM 
SANT’AGATA DI PUGLIA (FG) 

 
REGOLAMENTO 
 La Pro Loco “Pierino Donofrio” di Sant’Agata di Puglia, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata di Puglia, la 

collaborazione di Artemisium Web Tv e l’ausilio tecnico del U.S. Acli Globe Runners Foggia - D.L.F. Foggia 
organizza a Sant’Agata di Puglia, per DOMENICA 22 GIUGNO 2014  gara podistica su strada di 10 km 
partenza alle ore 9,30 riservata al Settore Junior-Promesse-Senior-Amatori-Master M/F. gare giovanile di 
contorno di km 2 

2.  Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 22,00 di Venerdì 20 GIUGNO 2014 all’indirizzo e-mail 
iscrizioni@correreinpuglia.it. servizio gestito dallo staff di correreinpuglia.it, dove sarà presente l’elenco degli 
iscritti, classifiche e gallery della Manifestazione. 

3.   La quota di partecipazione è di Euro 5,00 + 1,00 alla FIDAL che va versata in unica soluzione  al ritiro dei 
pettorali che a diritto del pacco gara, ed equivale all’accettazione del presente regolamento.  

4. Orari della manifestazione: 
•  Ore 8,00  Ritrovo e ritiro pettorali Piazza XX Settembre (Antistante Comune) 
•  Ore 9,30   Partenza gara  
• Ore 11,00   Premiazioni  

5.  Tutto il percorso ben segnalato, sarà controllato dalle forze dell’ordine, volontari e dal GGG Fidal che 
prenderanno l’ordine di arrivo stilando le relative classifiche in armonia con i rappresentanti FIDAL.  

6.   Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e i ristori secondo le norme Fidal 
7. La partecipazione alla gara agonistica è riservata ad atleti Italiani e Stranieri tesserati Fidal per l’anno 2014 ed 

agli atleti di Enti di Promozione Sportiva, secondo le convenzioni Fidal-EPS, nonché ai liberi in POSSESSO DI 
CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ AGONISTICA, da allegare all’iscrizione; con l’atto d’iscrizione firmato 
dal Presidente, che sotto la propria responsabilità, dichiara che gli atleti iscritti sono in regola con le norme di 
tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità sulla loro 
idoneità fisica; ogni atleta, con l’atto d’iscrizione dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, di 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose da lui 
causati o a lui derivanti e ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 consente che i dati personali raccolti ed 
eventuali immagini o foto, vengano utilizzati per archivio storico e invio di materiale pubblicitario 
dell’Associazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della 
FIDAL. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati ai giudici di gara entro 30 minuti 
dal termine della gara accompagnati dalla tassa di 25,00 Euro. 

Premiazioni: 
 Primo assoluto Maschile e Femminile - I Primi 5 delle categorie maschile e femminile.  
 Le prime 3 società con il maggior numeri di arrivati 

Il comitato organizzatore 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  

PRO LOCO 0881-984433 - MASSIMO FALEO 339.3804493 FRANCESCO CASSAVIA 338.4757921 
 

VISTO SI APPROVA 

 


