
32° Maratonina dei 2 Colli 
Cagnano Varano - Carpino 

Venerdi 17 agosto 2018 
Km 13  

Organizzazione 
L'organizzazione è a cura della Società (Veloclub Carpino Runners  Fg 293)  
 
Responsabile Organizzativo: Santino Basanisi, 3334267454, informacarpino@libero.it  
 

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Veloclub Carpin Runners, con il Patrocinio dei Comuni di 
Cagnano Varano e Carpino, indice ed organizza, con l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale 
FIDAL Foggia, la gara podistica provinciale denominata “32° Maratonina dei 2 Colli”. 
2. La partecipazione alla gara è consentita ai tesserati FIDAL delle Junior - Promesse - Seniores, in 
regola con il tesseramento 2018 agli atleti tesserati per altri Enti di Promozione Sportiva in regola 
con le certificazioni medico-sportive e agli atleti in possesso di Runcard. 
3. La gara si svolgerà in Cagnano Varano il giorno venerdi 17 agosto 2018, con qualsiasi condizione 
atmosferica, con ritrovo fissato per le ore 16.30 in Corso Giannone a Cagnano Varano via e con 
partenza che sarà data alle ore 18.30 dalla stessa Via.  
4. Alle ore 17,30 è prevista la partenza della non competitiva, aperta a tutti. 
 
Programma tecnico 
Luogo e orario del ritrovo: Corso Giannone, Cagnano Varano ore 16.30 
Svolgimento delle gare: 
Junior - Promesse/ Senior – Amatori- Master maschili e femminili 
Partenza ore 18:30 
Partenza non competitiva ore 17:30. 
 
ISCRIZIONI 
1.Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.correreinpuglia.it, entro le ore 
24.00 del giorno 15 agosto 2018. 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.  
3.La quota di partecipazione è di € 6,00 per atleta e darà diritto a ricevere un pacco gara. 
 
CLASSIFICHE 
1.Le classifiche saranno redatte dopo l’arrivo di tutti i concorrenti, con il controllo dei giudici 
preposti.  
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.Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici nei pressi della partenza a Cagnano 
Varano e nei pressi della piazzetta a Carpino. 
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 
 I primi 5 uomini e le prime 5  donne arrivati al traguardo.  
 I primi 5 uomini e 5 donne di tutte le categorie Fidal Maschili e Femminili;  
E’ previsto un bonus sotto forma di rimborso spese pari a 300 euro per chi migliorerà i record della 
gara: 39’24” Koech Hilary (2004) e 45’38”Giulia Mattioli (2016). 
 
PREMI ALLE SOCIETA’ 
 
 Saranno premiate le prime 3 Società con almeno 15 atleti arrivati al traguardo.  
 
Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche 
della FIDAL.  
 

 

VISTO SI APPROVA 

 


