
 

 

 

1^  Free Running 
Gara su strada Cat. Esord. A/B/C -  Rag. -  Cad. m/f 

Castellana Grotte – 1 novembre 2017 
 
Regolamento e Programma 
Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e l’A.S. Atlet ica Castellana organizza per mercoledì 1 novembre 
2017 la prima edizione della gara su strada riservata alle sole categorie giovanili denominata “Free 
Running”. La manifestazione si svolgerà a Castellana Grotte con rit rovo alle ore 8.30 in Piazza Garibaldi. 
1. NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE: potranno partecipare alla manifestazione tutte le Società 
affiliate per l’anno 2017, con un numero illimitato d’at let i in regola con il tesseramento. Le società e gli 
at let i (e/o loro tutori) con l’iscrizione accettano il regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei 
all’at t ività sport iva agonist ica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. Inoltre con l’atto 
dell’iscrizione società e at let i (e/o loro tutori) autorizzano gli organizzatori ad ut ilizzare gratuitamente le 
immagini che li rit raggono durante la manifestazione, immagini che potranno essere ut ilizzate dalla 
FIDAL BARI per materiali promozionali e pubblicitari, nel rispetto delle leggi vigenti. 
2. ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito 
http://www.fidalbari.it /at let icaweb/index.php/ entro e non oltre le ore 21:00 di mercoledì 25/10/2017. 
Verranno depennati gli at let i che non risulteranno regolarmente tesserat i al 25/10/2017. L’iscrizione sarà 
gratuita per tutt i. Sarà possibile gareggiare solo indossando il pettorale personale (le società dovranno 
scrivere al momento dell’iscrizione il numero di pettorale dei propri at let i). Coloro che dispongono già del 
pettorale dovranno indicare il numero assegnato ai propri at let i sul modulo d’iscrizione. 
3. PROGRAMMA TECNICO E ORARI: 
∙ Ore 8.30 Riunione Giurie e Concorrent i e consegna pettorali 
∙ Ore 9.30 Categoria Esordient i femminili C-B metri 200 (1 giro) 
∙ a seguire Categoria Esordient i maschili C-B metri 200 (1 giro) 
∙ a seguire Categoria Esordient i femminili A metri 600 (2 giri) 
∙ a seguire Categoria Esordient i maschili A metri 600 (2 giri) 
∙ a seguire Categoria Ragazze metri 800 (3 giri) 
∙ a seguire Categoria Ragazzi metri 800 (3 giri) 
∙ a seguire Categoria Cadette metri 1200 (4 giri) 
∙ a seguire Categoria Cadett i metri 1200 (4 giri) 
∙ a seguire Premiazione 
∙ a seguire gruppo Scuole Elementari metri 300 (1 giro) 
∙ a seguire gruppo Scuole Medie metri 600 (2 giri) 
4. PERCORSO: il percorso sarà ben segnalato e controllato. 
5. RECLAMI: eventuali reclami, andranno presentat i in prima istanza verbalmente al Direttore di Riunione 
ed in seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla lettura dei risultat i uff iciali 
accompagnati dalla tassa di Euro 50.00. 
6. PREMIAZIONI: Medaglie ai primi tre at let i m/f di ogni categoria, con premiazione dist inta per le 
Categorie Esordient i A, B e C. Inoltre, è prevista una medaglia di partecipazione a tutt i gli concorrent i. 
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7. RESPONSABILITA’: la FIDAL BARI e l’A.S. Atlet ica Castellana declinano ogni responsabilità per 
qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e dopo la gara. L’assistenza medica sarà garantita 
prima durante e dopo la gara. 
                                                                                                                                               A.S. At let ica 
Castellana 

 Il Presidente Pasquale Luisi 

 


