L’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. ATLETICA CASTELLANA
“FREEDOGS” BA011

Sotto l’egida del Comitato Regionale F.I.D.A.L.
PUGLIA con il Patrocinio
dell’Assessorato allo Sport, Cultura del Comune di Castellana Grotte

ORGANIZZA
Domenica 26 Marzo 2017
La 2ª Edizione “TRAIL DELLA MASSERIA TORRICELLA”
Gara di Trail-Running in ambiente naturalistico protetto nella Dorsale Murgese
Manifestazione inclusa nel Calendario Regionale della F.I.D.A.L. Puglia, gara Open
per tutte le Società Regionali ed Extra-Regionali di circa Km. 13.
Manifestazione inclusa nel Circuito Nazionale PARKS TRAIL ITALIA 2017 come 1°
Tappa del Circuito Parks Trail
La manifestazione è aperta e riservata alle categorie SENIORES, maschili e femminili,
in regola con il tesseramento per la stagione in corso e con le norme di tutela
sanitaria alla pratica sportiva agonistica, muniti di regolare certificazione medica, e
rispondenti alle “Norme FIDAL per l’organizzazione delle Manifestazioni”.
Enti di Promozione Sportiva EPS e possessori di RUNCARD dietro presentazione di
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità.
•
All’atto dell’iscrizione, gli atleti dichiarano di conoscere ed accettare il
presente regolamento di essere a conoscenza delle difficoltà della corsa in ambiente
naturale e di essere preparati ad affrontarle, sollevando gli organizzatori da qualsiasi

responsabilità sia civile che penale per danni a cose o persone causati o derivanti,
autorizzando e consentendo altresì ai sensi dell’articolo 10 della Legge 675/96, il
trattamento dei dati personali raccolti, ed eventuali immagini o foto che dovessero
essere utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, classifiche, archivio
storico e comunicazioni successive con invio di materiale pubblicitario della
manifestazione.
•

La quota di partecipazione alla gara è di € 5,00 pro-capite.

Per tutti coloro che intendono partecipare al Ricco Buffet di prodotti tipici Pugliesi ,
da prenotare al momento dell’ iscrizione , è previsto un ulteriore contributo di €. 5.
Per la eventuale prenotazione del Buffet per gli accompagnatori , inviare una email
a: trailtorricella@atleticafreedogs.it indicando il numero dei partecipanti e
nominativo. Il costo del Buffet per gli accompagnatori è di 5€
•
La gara si svolgerà su un circuito naturalistico con percorso misto sterrato,
campestre, boschivo, collinare con macchia mediterranea e SingleTrack con un
Dislivello di 700 mt. in alcuni tratti con pendenze del 35%. Lungo il percorso sarà
dislocato il balisaggio con nastri, frecce , bandierine , cartellonistica tesi a facilitare
l’individuazione dello stesso.
Il percorso , secondo le definizioni del CAI viene classificato E (Escursionistico)
•
Il percorso inoltre verrà sorvegliato da gruppi di volontari e La Società
organizzatrice si riserva la facoltà di apportare variazioni per motivi di forza
maggiore o di sicurezza .
•

E’ garantita l’assistenza medica per l’intera manifestazione.

•
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura on-line sul
sito www.tempogara.it e si chiuderanno al raggiungimento dei 300 iscritti o alle ore
24,00 del giorno venerdi’ 24 Marzo 2017. Per EPS/RUNCARD allegare la scansione
del certificato medico.

•
Verranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione nel caso in cui non
si dovessero raggiungere le 300 iscrizioni. Ulteriori informazioni potranno essere
richieste contattando i recapiti posti a margine del presente dispositivo.

•
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo diverse
indicazioni delle autorità competenti. In ogni caso, l’eventuale annullamento della
stessa, sarà comunicato tempestivamente.

Programma Tecnico
•
Il raduno è fissato per le ore 08:00, in Azienda Agricola e Agrituristica Masseria
Torricella, in agro di Alberobello, S.P. Canale di Pirro, 19 7011 Alberobello (BA), ove
è posizionata la Partenza e l’ Arrivo Gara; il relativo ritiro dei pettorali dovrà essere
effettuato da un rappresentante legale di ogni società partecipante. La partenza
della gara è fissata per le ore 10:00
Ristoro
• La gara sarà svolta in regime di autosufficienza, è consigliato l’uso del Camel Bag o
porta borraccia con adeguata riserva idrica , tale scelta è stata fatta per preservare
l’ambiente. E' previsto inoltre un ristoro finale.
Il Trail Della Massera aderisce alla campagna IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI di
SPIRITO TRAIL . Per questo motivo e nel rispetto della struttura ospitante è
severamente vietato disperdere qualsiasi tipo di rifiuto lungo tutto il percorso.

Premiazioni

1 ) I premi non sono cumulabili. Sarà premiato il primo uomo e la prima donna
arrivati nella classifica generale con prodotto tecnico sportivo
2) I primi 10 uomini e le prime 10 donne giunte al traguardo
3) Il Primo uomo e la prima donne di tutte le categorie
4) Saranno inoltre premiati il primo uomo e la prima donna che saranno riusciti a
passare per primi dall’intertempo posto circa al km 7 . Premiazione a cura di

RUNWAY SPORT Noicàttaro con prodotto tecnico sportivo
5) Saranno premiate le prime 3 società in base alla somma degli atleti classificati
(uomini + donne) ad ognuno dei quali verrà attribuito 1 punto
Sponsor Tecnico Della Manifestazione
NOICATTARO”

“LA SPORTIVA”

–

“RUNWAY SPORT

Cronometraggio
• In gara dovrà essere utilizzato il chip PERSONALE di color 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 restituito. La mancata restituzione del chip, fornito in

noleggio gratuito, determinerà un addebito di € 20,00 alla società di tesseramento
dell’atleta inadempiente
CLASSIFICHE:

Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e
l’elaborazione delle classifiche sarà realizzata da TEMPOGARA e pubblicata sul
sito:

www.tempogara.it
Eventuali reclami dovranno pervenire al G.G.G. entro e non oltre 30 minuti dalla
lettura dei risultati.
Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono le norme tecniche e
statutarie della F.I.D.A.L

Contatti Utili:

Referente Percorso Tecnico : Colucci Onofrio 3662687572
Referente Percorso Tecnico : Mastrangelo Domenico 3283231999
Referente Percorso Tecnico : Dott. Giustino Giuseppe 3401068974
Referente Percorso Tecnico : De Michele Piero 3281486653
Responsabile Organizzativo : Luisi Pasquale 3487796100
Responsabile Tecnico Atleti : Lippolis Teo 3357688257

Per tutti coloro che volessero trattenersi presso la Azienda Turistica Masseria
Torricella , la stessa offrirà , per l’occasione , convenzioni su pernottamenti.
Per ulteriori dettagli relativi alla convenzione su citata , consultare la nostra pagina
Facebook www.facebook.com/atleticafreedogs email a info@atleticafreedogs.it.
Castellana Grotte, 27 / 02 / 2017

Il Presidente
A.S.D. Atletica Castellana BA011

Pasquale Luisi

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 8/3/2017
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che
competono in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2017 approvate
dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
E’ ammessa la
partecipazione di:



atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez.
Atletica in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria

