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                                            L’ASD NOCINCORSA ORGANIZZA 

1° Nocintrail 

27 ottobre 2019 a Noci (Ba) Località Barsento 

 

Regolamento 
 

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica NOCINCORSA, con il patrocinio del Comune di NOCI, indice 

ed organizza, con l’approvazione tecnica della C.P. FIDAL di Bari la manifestazione sportiva 

denominata “1° NOCINTRAIL ” riservata ai tesserati FIDAL Allievi, Juniores, Promesse, Seniores M/F, 

Enti di Promozione Sportiva EPS e possessori di RUNCARD, nonché gli atleti tesserati con altre 

Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva (IUTA, UISP, CSI, CSEN ecc.), 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” in regola con il tesseramento 2019.  

 

2. La gara si svolgerà domenica 27 ottobre 2019 in Noci – Località oasi naturalistica di Barsento, con 

qualsiasi condizione atmosferica, salvo disposizione delle autorità competenti, lungo un percorso di 

Km 13,00 e D+350 con ritrovo fissato per le ore 7:30 presso IL PIAZZALE della chiesa di Barsento di 

Noci (Ba), con partenza che sarà data alle ore 9:30. 

 

3. Le iscrizioni dei competitivi tesserati Fidal ed enti di promozione sportiva EPS e Runcard, dovranno 

pervenire entro le ore 24:00 di giovedì 24 ottobre 2019 esclusivamente con la procedura on-line, 

accedendo al sito “ICRON | TEMPO GARA” http://www.icron.it  

Non saranno accettate iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni la mattina della gara. I pettorali 

dovranno essere ritirati da un rappresentante della Società sportiva iscritta. 

 

4. La rilevazione avverrà tramite chip, realizzato da ICRON | TEMPO GARA. 

Il tempo massimo di gara è stabilito in h.3,00, allo scadere del quale non viene garantita la chiusura 

del percorso. 

 

5. La quota di iscrizione è di € 5,00 senza pacco gara e € 10,00 con pacco gara assicurato ai primi 200 

iscritti contenente prodotti tipici della zona.  

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico, sul c/c intestato a Asd Nocincorsa, codice 

IBAN: IT63Z0311141580000000000440 inviando copia della ricevuta all’indirizzo mail: 

info@asdnocincorsa.it, oppure pagamento in contante il giorno della manifestazione.  

 

6. Il percorso sarà controllato dai tesserati dell’Asd nocincorsa, dalle forze dell'ordine, associazioni 

e gruppi di volontariato. Sarà assicurata l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con 

presenza di ambulanza di soccorso. Inoltre saranno predisposti ristori d’acqua lungo il percorso e 

ricco ristoro finale. 

 

 

http://www.icron.it/
mailto:info@asdnocincorsa.it
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7. Con l’iscrizione, i partecipanti alla gara accettano il presente regolamento e dichiarano di essere 

in regola con le disposizioni di legge relative alla certificazione medica per l’attività agonistica.  

 

8. l’Asd nocincorsa, 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. 

  

9. Con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione, il partecipante autorizza gli organizzatori ad 

utilizzare a titolo gratuito le immagini che lo ritraggano durante la partecipazione alla 

manifestazione. 

 

10. PREMI INDIVIDUALI  

I primi tre uomini e donne arrivati al traguardo  

I primi 3 uomini e 3 donne di tutte le categorie  

I primi 3 uomini e 3 donne come unica categoria, di A-J-P  

I titolari RUNCARD, enti di Promozione Sportiva EPS, nonché gli atleti tesserati con altre Federazioni 

sportive o Enti di promozione sportiva (IUTA, UISP, CSI, CSEN ecc.), rientreranno nelle classifiche 

individuali di tutte le categorie. 

Si ricorda che le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato dalla FIDAL.  

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL 

e del G.G.G. 

Saranno premiate le prime 3 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti 

uomini e donne. 

Info e Contatti 

Info Web: www.asdnocincorsa.it 

Info email: info@asdnocincorsa.it 

Cell: 3397740676 Mariano Franco  

         3478121983 Carmelo Sproviero 

         3206662224 Piero Passaro    

         

 

REGOLE E PRIVACY 

 

I dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal 

Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 così come adeguato dal D.lgs. 

101/20158 in tema di protezione de dati personali. 

 

 

 

 

http://www.asdnocincorsa.it/
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FIDAL – C.P.Bari 

SETTORE AMATORI-MASTERS  

VISTO SI APPROVA – BARI---------------- 

N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.P. Bari per le parti che competono in osservanza alle 

“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2019 approvate dal Consiglio Federale della Federazione 

Italiana di Atletica Leggera. È ammessa la partecipazione di:  

• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;  

• atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;  

• 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. 

• Enti di promozione sportiva (IUTA, UISP, CSI, CSEN ecc.) nel rispetto della normativa sanitaria. 

 

 


