
ore 19,00
Gara di Corsa su Strada

valevole per il  CIRCUITO CORRI BASILICATA 2017
MANIFESTAZIONE  STRADA  BRONZE

L’ASD Bernalda Runner’s, con l’approvazione del Comitato Regionale 
FIDAL-BASILICATA, con il patrocinio del Comune di Bernalda (MT), 

organizzano la 2^ Edizione della:

GARA NAZIONALE FIDAL



-B Atleti in possesso di RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La tessera è sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com.
La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della "RUNCARD":

1. alla presentazione di un certi�cato medico di idoneità agonistica speci�ca per l'atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice della manifestazione.

2. alla veri�ca da parte dell'organizzatore della validità di un certi�cato medico di idoneità agonistica
speci�ca per l'atletica leggera attraverso il database Runcard.

3. alla veri�ca da parte dell'organizzatore della validità di un certi�cato medico di idoneità agonistica
speci�ca per l'atletica leggera attraverso l'app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.

c) Atleti tesserati per Società a�liate ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la
FIDAL in possesso di RUNCARD-EPS.
Limitatamente alle persone da 20 anni (1997) in poi, tesserati per una società a�liata (disciplina atletica
leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato FIDAL in possesso di RUNCARD-EPS in corso
di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (www.runcard.com).
La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della "RUNCARD":

REGOLAMENTO:
Gara podistica nazionale di corsa su strada valevole per il CIRCUITO CORRI BASILICATA 2017.

- Luogo - Data di svolgimento - Programma orario
La gara si svolgerà Domenica 6 Agosto a Bernalda (MT) , con partenza e arrivo da C.so Umberto I
su un percorso urbano interamente chiuso al tra�co di circa km10 da svolgersi in 2 giri.
Il ritrovo giuria e concorrenti è �ssato alle ore 17.00 in Piazza Plebiscito e la partenza sarà data alle ore
19.00 con qualunque condizione atmosferica.

- Partecipazione
LE  ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IN QUALSIASI DATA AL RAGGIUNGIMENTO DEI 700 ISCRITTI E 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24:00 DI GIOVEDì 3 AGOSTO 2017
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e tesserati:
-A Con società FIDAL e appartenenti alle categorie JUNIORES / PROMESSE / SENIORES / M/F in regola con
il tesseramento per il 2017 con le norme che regolano la tutela sanitaria dell' attività sportiva
agonistica



- Iscrizioni e Modalità di pagamento
La quota di iscrizione, pagabile al ritiro dei pettorali è di euro 10,00.
LE  ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IN QUALSIASI DATA AL RAGGIUNGIMENTO DEI 700 ISCRITTI E 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24:00 DI GIOVEDì 3 AGOSTO 2017
Per i tesserati FIDAL le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite la procedura on line sul
portale FIDAL.
http://tessonline.�dal.it/login.php

I titolari di RUNCARD e RUNCARD EPS potranno iscriversi tramite e-mail inviando la
SCANSIONE DELLA TESSERA e la SCANSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO
all' indirizzo: iscrizioni@bernaldarunners.it 
e comunque presentando il certi�cato medico, in originale, al ritiro del pettorale.

1. alla presentazione di un certi�cato medico di idoneità agonistica speci�ca per l'atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice della manifestazione.

2. alla veri�ca da parte dell'organizzatore della validità di un certi�cato medico di idoneità agonistica
speci�ca per l'atletica leggera attraverso il database Runcard.

3. alla veri�ca da parte dell'organizzatore della validità di un certi�cato medico di idoneità agonistica
speci�ca per l'atletica leggera attraverso l'app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.

N.B. La tessera RUNCARD-EPS è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD-EPS è riportata la scadenza della stessa.
Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera viene rilevato che la stessa è scaduta,
l'atleta non può partecipare.
Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classi�ca gara, ma non potranno godere di rimborsi,
bonus e accedere al montepremi.

- Cancellazioni e sostituzioni
Per ragioni tecniche non sarà possibile e�ettuare cancellazioni o sostituzioni degli elenchi il giorno 
della gara.
Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della Società.

- Rilevazione cronometrica e classi�che
La rilevazione cronometrica verrà e�ettuata a cura di ICRON ITALIA CHRONO NETWORK mediante 
rilevazione di un chip trasponder agganciato alla scarpa, con la convalida delle classi�che da parte
del delegato tecnico o giudice d'appello, ai �ni dell'u�cializzazione delle stesse.



- Percorso di gara
Il percorso di gara è il seguente: PARTENZA da C.so Umberto I  in direzione C.so Italia - P.zza San 
Bernrdino da Siena - Via Occidentale - Via Boreale - Via Diogene - Via Massua - Via Eduardo De 
Filippo - Via Enrico Berlinguer - Via Bernardo de Bernaudo - Viale Maestri del lavoro - Viale della 
Repubblica - Viale della Resistenza - ARRIVO C.so Umberto.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

- Ristori e assistenza
Il percorso, completamente chiuso al tra�co, sarà vigilato da Carabinieri, Polizia Municipale, 
Protezione
Civile e Associazioni di Volontariato e Croce Rossa Italiana.
Durante la manifestazione sarà garantita l' assistenza sanitaria.
Punti ristoro saranno presenti lungo il percorso.

- Pacco gara
Al termine della gara al momento della riconsegna del pettorale, i partecipanti riceveranno un ricco 
pacco gara che sarà assicurato a tutti gli iscritti.

** leggera modi�ca del percorso della scorsa edizione

PREMIAZIONE CLASSIFICA

1° TO

2° TO
3° TO

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: elargizione di  denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di 
qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) pu  essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi e per i 
tesserati degli EPS ammessi a partecipare alla manifestazioni FIDAL,  oltre che ad atleti "liberi"

Trofeo 2^ Edizione Bernalda Runners

PREMI 2^ EDIZIONE BERNALDA RUNNERS

Trofeo 2^ Edizione Bernalda Runners
Trofeo 2^ Edizione Bernalda Runners

PREMIAZIONE CLASSIFICA ASSOLUTA FEMMINILE

 ASSOLUTA MASCHILE

 CLASSIFICA

 CLASSIFICA
 CLASSIFICA

 CLASSIFICA

 CLASSIFICA
 CLASSIFICA

1° TO

2° TO
3° TO

Trofeo 2^ Edizione Bernalda Runners

Trofeo 2^ Edizione Bernalda Runners
Trofeo 2^ Edizione Bernalda Runners

- Inoltre verranno premiati i primi tre classi�cati di tutte le categorie sia maschili che femminili.
- Gli Atleti/e A/J/P saranno considerati come unica categoria e saranno premiati i primi tre atleti e 
le prime tre atlete.
- Gli atleti in possesso di RUNCARD rientreranno nella classi�ca individuale di tutte le categorie.

I premi non sono cumulabili

CESTO DI PRODOTTI TIPICI

CESTO DI PRODOTTI TIPICI

CESTO DI PRODOTTI TIPICI

CESTO DI PRODOTTI TIPICI

CESTO DI PRODOTTI TIPICI

CESTO DI PRODOTTI TIPICI



338 14 69 146 - 392 55 98 598

- Concessione
Tutti gli iscritti alla 2^ edizione Bernalda Runners con l'atto dell'iscrizione dichiarano di concedere al 
Comitato Organizzatore,senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i �lmati, etc., 
ripresi durante lamanifestazione, per �ni promozionali/pubblicitari e autorizzano l'A.S.D. BERNALDA RUNNER’S
al trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003.

- Variazioni
Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento, per causa di forza maggiore e
per motivi che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara.
Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti.

AREA PARCHEGGI
Alle spalle del Municipio, a 150 mt dalla zona partenza.
Ingresso paese, zona Ex Mattatoio, a 300 mt circa dalla zona partenza

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione inizierà a partire dalle 20:30.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici FIDAL entro 30 min dal termine della gara,
 accompagnati dalla somma di euro 100,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.


