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6^ Mezza del Santo 
SAN GIOVANNI ROTONDO, DOMENICA  26 APRILE 2020 – KM 21,097 GIRO UNICO 

 
 

- DENOMINAZIONE, LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO  
 
La Banca di Credito Cooperativo in collaborazione con l’ASD Atletica Padre Pio di San Giovanni Rotondo - Fidal FG276 – Coni 52253, con 
il patrocinio del Coni, Comune di San Giovanni Rotondo, Provincia di Foggia,  Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, Convento dei Frati 
Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, AVIS di San Giovanni Rotondo, organizza Domenica 26 aprile 2020 la sesta edizione della 
maratonina denominata “Mezza del Santo”, GARA NAZIONALE FIDAL di corsa su STRADA di Km 21,097 alla quale è stato attribuito il livello 
Bronzee. 
 

Responsabile organizzativo: Nicola Placentino - Cell 333.2757099 - info@atleticapadrepio.it 
 

 

- PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti FIDAL delle categorie Juniores, Promesse - Amatori e Seniores M/F, purché in regola con il tesseramento 
2020; 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.  
 

- PROGRAMMA ORARIO  
• Ore 08,00: RADUNO presso il PARCO DEL PAPA sito a San Giovanni Rotondo (FG) in Viale della Gioventù 
• Ore 08,45: Trasferimento dal Parco del Papa verso Piazzale Convento Chiesa di San Pio (Km 2) 
• Ore 09,20: Benedizione a cura dei Frati Minori Cappuccini 
• Ore 09,30: PARTENZA della Mezza del Santo  
• Tempo massimo per concludere la gara è di 2 ore e 30’- Seguirà Premiazione. 

 
- MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione si effettua Online sul sito www.icron.it così come specificato: 
 
 
 

RunCard FIDAL e RunCard EPS (*): Gli atleti in possesso della RunCard Fidal e RunCard EPS dovranno inviare copia 
della rispettiva RunCard in corso di validità, insieme al certificato medico sportivo a: iscrizioni@correreinpuglia.it .  
 

Società: - Tramite procedura online sul sito www.correreinpuglia.it - www.icron.it a cura dei presidenti delle società di 
appartenenza.. 
 
 

Donatori AVIS – gli atleti FIDAL, EPS e RunCard che intendono partecipare anche come donatori AVIS, al momento 
dell’iscrizione devono dichiarare di essere donatori e di inoltrare via mail a iscrizioni@correreinpuglia.it la tessera AVIS con 
indicazione dell’ultima donazione.  
 
 

La gara è valida anche per il 3° Trofeo riservato ai dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci delle BCC 
aderenti al Gruppo Bancario - CASSA CENTRALE BANCA 
 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 24,00 di giovedì 23 aprile 2020, non si accettano iscrizioni il giorno della 
gara. 
 

(*) N.B.: I partecipanti RunCard di qualsiasi tipologia hanno l’obbligo di consegnare all’atto del ritiro del pettorale copia del 
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO  e della propria RUNCARD. L’organizzatore, senza la consegna dei succitati documenti, è 
legittimato ad impedire la partecipazione dell’atleta alla gara. Inoltre secondo quando prevede il regolamento RUNCARD, 
i possessori Runcard residenti in puglia sono tenuti a presentare il certificato medico sportivo telematico con firma digitale. 
I certificati medici sportivi devo riportare la dicitura di rilascio per Atletica Leggera. Non sono ammesse altre forme di 
rilascio.  I documenti di cui sopra devono essere inviati sempre e comunque a iscrizioni@correreinpuglia.it 
 

 

http://www.atleticapadrepio.it/
mailto:info@atleticapadrepio.it
http://www.correreinpuglia.it/
http://www.icron.it/
mailto:iscrizioni@correreinpuglia.it
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Quotadamo Onofrio Pio - Cell 348.412.5519 - iscrizioni@correreinpuglia.it 
 
- QUOTE di ISCRIZIONE 
 

Le quote di partecipazione alla 6^ edizione della Mezza del Santo di Km 21,097 sono le seguenti: 
• € 18,00 per le iscrizioni che verranno validate entro il 23 aprile 2020. 

 

Il pagamento può essere effettuato:  
 

• a mezzo bonifico bancario a favore della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO – 
causale: Nominativo o in caso di gruppo i riferimenti societari e n. di atleti iscritti – mezza del santo 2020, 
IBAN: IT 59B 08810 78592 000012003800. Attenzione il bonifico deve essere effettuato entro le scadenze 
stabilite. (Non si accettano pagamento in contanti il giorno della gara.)  

• a mezzo Paypal direttamente dal portale icron.it 
 

 

L’iscrizione dà diritto:  
- Pettorale di Gara 
- Servizio Pacemaker 
- Assicurazione ed assistenza medica 
- Pacco Gara: Capo tecnico o gadget ai primi 600 atleti iscritti in regola con il tesseramento e la normativa vigente.  
- Medaglia di partecipazione per i primi 600 atleti giunti al traguardo. 
- Ristoro e spugnaggi lungo il percorso ed all’arrivo 
- Ricco ristoro finale 
- Servizio Cronometraggio elettronico QuoTiming by icron con tempi intermedi e finali 
- Diploma di Partecipazione personalizzato scaricabile on line dal sito www.icron.it 
- Servizio wc, spogliatoi, servizio docce 
- Servizio Fotografico 

 

Il capo tecnico sarà consegnato prima della partenza. Per le società numerose in unica soluzione, per i singoli e gruppi piccoli 
separatamente.  
 
 

 

- CRONOMETRAGGIO, CLASSIFICHE E GALLERY 
Il cronometraggio della manifestazione avverrà mediante chip ed è affidato al QuoTiming gruppo ICRON. Le classifiche saranno disponibili in 
tempo reale sui siti www.icron.it, www.correreinpuglia.it   da dove sarà possibile scaricare e visionare l’elenco degli iscritti, il percorso di gara, 
il diploma di partecipazione, il video d’arrivo e le galleria della manifestazione. 
In gara dovrà essere utilizzato OBBLIGATORIAMENTE il chip PERSONALE ICRON di colore GIALLO, acquistato dall’atleta dal gruppo Icron, nel 
caso in cui l’atleta non ne fosse in possesso, per partecipare alla gara, dovrà acquistarne uno giornaliero –usa e getta- al costo di € 1,00, valido 
solo per la gara in oggetto. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica di gara. 

 

- PREMIAZIONI 
 

 Saranno premiati i primi 3 atleti Maschili e Femminili giunti regolarmente al traguardo con:  
 1^ Classificato Maschile  Rimborso Spese di € 250,00  
 2^ Classificato Maschile  Rimborso Spese di € 150,00  
 3^ Classificato Maschile  Rimborso Spese di €  80,00  

 

 1^ Classificato Femminile  Rimborso Spese di € 250,00  
 2^ Classificato Femminile  Rimborso Spese di € 150,00   
 3^ Classificato Femminile  Rimborso Spese di €   80,00  

 

MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1.300,00 ed è così suddiviso: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Classifica Generale  Classifica Generale  Classifica Italiani Classifica Italiani  
Maschile Femminile Maschile Femminile  

 

1°  € 250,00  € 250,00  € 90,00  € 90,00 
2° € 150,00 € 150,00 € 50,00 € 50,00 
3° €   80,00 €   80,00 € 30,00 € 30,00 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. 

http://www.atleticapadrepio.it/
mailto:info@correreinpuglia.it
http://www.icron.it/
http://www.icron.it/
http://www.correreinpuglia.it/
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Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per posizione in classifica, è cumulabile 
con il montepremi generale. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni 
cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi 
dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. 
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi 
titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e“Runcard EPS”. 
 
 Inoltre chi batterà il record maschile e femminile della manifestazione, avrà un bonus di € 50,00 I tempi da battere sono:                             

Maschile h 01:07:39 (di ZITOUNI YOUNESS) Femminile h 1:22:15 (di LAMACHI MERIYEM) 
 

 Saranno premiati:  
 I primi 5 di tutte le Categorie Maschili: Jun/Pro (categoria unica) - SM 23/34 - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - 

SM70 - SM75 - SM80 
 I primi 5 di tutte le Categorie Femminili: Jun/Pro (categoria unica) - SF 23/34 - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - 
 SF65 - SF70 – SF75 – SF80 
 Verranno premiati i primi tre Atleti Avisini e le prime tre Atlete Avisine con presentazione del tesserino AVIS al momento del ritiro 

del premio (Trofei o Prodotti in Natura) i premi sono cumulabili con quelli individuali e di categoria. 
 I RUNCARD FIDAL e i RUNCARD EPS rientrano nelle premiazioni di categoria insieme ai tesserati FIDAL con la sola differenza che 

non posso ricevere premi in denaro. 
 Saranno premiate, le prime 5 società con il numero maggiore di atleti giunti regolarmente al traguardo.  
 Nel caso di parità di arrivati verrà premiata la società con il miglior piazzamento individuale 

 

 Saranno premiate le prime 3^ società regione Puglia (con almeno 30 atleti giunti regolarmente al traguardo) come segue : 
 
 1^ società con Rimborso Spese di €   300,00 (*) 
 2^ società con Rimborso Spese di €   200,00 (*) 
 3^ società con Rimborso Spese. di €  100,00 (*) 

 
 Saranno premiate le prime 3^ società extra-regione (con almeno 20 atleti giunti regolarmente al traguardo) come segue: 
 1^ società con Rimborso Spese di €   300,00 (*) 
 2^ società con Rimborso Spese di €   200,00 (*) 
 3^ società con Rimborso Spese di €   100,00 (*) 

 
 

(*) Nel caso di parità di arrivati verrà premiata la società con il miglior piazzamento individuale 
 

 
Per il 3° trofeo riservato ai dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci delle BCC aderenti al costituendo Gruppo Bancario - 
CASSA CENTRALE BANCA: 
 

 sarà premiato il primo classificato delle seguenti categorie:  
• impiegati e quadri direttivi 
• dirigenti 
• amministratori e sindaci 

 

Importante: All’atto dell’iscrizione dovrà essere espressamente indicata l’appartenenza ad una delle tre categorie sopra indicate.  
 
- ASSISTENZA, RISTORI E SERVIZIO DOCCE 
Tutto il percorso, asfaltato e ben segnalato, sarà controllato dalle forze dell’ordine, dai volontari e dal GGG Fidal che prenderanno 
l’ordine di arrivo stilando le relative classifiche in collaborazione con i rappresentanti FIDAL.  
 

Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e i ristori secondo le norme Fidal. Saranno allestiti spogliatoi e 
docce presso il Campo Sportivo A. Massa a 200mt dall’arrivo, dove saranno disponibili ampi parcheggi. 
 

- SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Sistemazione alberghiera a prezzi agevolati per atleti ed accompagnatori presso le strutture convenzionate. Per dettagli 
www.mezzadelsanto.it 
 

- RESPONSABILITÀ E DIRITTI D’IMMAGINE 
Tutti gli iscritti alla manifestazione, con l'atto dell'iscrizione, dichiarano di concedere al Comitato Organizzatore, senza alcun 
compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i filmati, etc., ripresi durante la manifestazione, per fini 

http://www.atleticapadrepio.it/
http://www.mezzadelsanto.it/
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promozionali/pubblicitari e autorizzano l'A.S.D. ATLETICA PADRE PIO al trattamento dei dati personali in conformità con il 
Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003.  
L’organizzazione pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti e per quanto 
possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la gara. La società organizzatrice si riserva di modificare ogni clausola 
del presente regolamento per cause di forza maggiore, dandone opportuna notizia e comunicazione prima della gara. Eventuali 
reclami dovranno pervenire per iscritto ai giudici di gara entro 20 minuti dalla pubblicazione dei risultati nei modi previsti 
allegando una tassa di reclamo pari a € 50,00. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme federali. 

 

Informazioni sulla gara: cell  333.2757099 – Informazioni sulle iscrizioni: Cell 348.412.5519 
 

 

 

San Giovanni Rotondo, 28/02/2020 
 

WWW.MEZZADELSANTO.IT - WWW.TEMPOGARA.IT – WWW.CORREREINPUGLIA.IT  
 E-MAIL: info@mezzadelsanto.it  

   Il Presidente 
   ASD Atletica Padre Pio S.G.R 

   Nicola Placentino 
 

http://www.atleticapadrepio.it/
http://www.mezzadelsanto.it/
http://www.tempogara.it/
http://www.correreinpuglia.it/
mailto:info@mezzadelsanto.it

