
 

 

 

42ª EDIZIONE “STRABERNALDA” 
2ª EDIZIONE“Curr A’mmers-Corsa Indietro-RetroRunning” 

Bernalda 
16 Agosto 2018 ore 18,00 

REGOLAMENTO 
ORGANIZZAZIONE  
Il comitato feste patronali di Bernalda “San Bernardino da Siena” (ref.: Federico Lospinoso), 
con la collaborazione tecnica della ASD Polisportiva Re-Cycling Bernalda, il CNS LIBERTAS 
BASILICATA, il CR FIDAL Basilicata, il sostegno della FIDAS Basilicata ed il Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale di Bernalda organizzano: 

- la 42ª EDIZIONE della “STRABERNALDA”, gara podistica di corsa su strada, sulla 
distanza di km 9,850; 

- la 2ª EDIZIONE della “Curr A’mmers – Corsa indietro – Retrorunning” sulla distanza 
di Km 1. 

 
LUOGO, DATA MANIFESTAZIONE E PERCORSO GARA 
La 42ª STRABERNALDA si svolgerà a BERNALDA (MT) Giovedi’ 16 Agosto 2018, con ritrovo 
partecipanti alle ore 17,00 in Piazza Plebiscito. La partenza sarà data alle ore 19,00  e si 
gareggerà con qualsiasi condizione atmosferica.  La gara competitiva si correrà su un circuito 
cittadino di 2,462 Km da percorrere 4 volte, per un totale di 9,860 Km, mentre per la gara 
non competitiva si percorreranno   due giri per un totale di 4,900 Km . 
Alle  ore  18.00 si darà avvio alla  2ª EDIZIONE della “Curr A’mmers – Corsa indietro – 
Retrorunning”  che si snoderà su un percorso di 0,800 Km con partenza ed arrivo sulla linea 
dello start della STRABERNALDA. Gli atleti percorreranno un rettilineo di  400 mt  e alla boa 
di segnalazione torneranno indietro verso la zona di partenza/arrivo. L’intero percorso sarà 
debitamente segnalato. Addetti all’organizzazione vi stazioneranno per garantire che tutto si 
svolga in osservanza del regolamento. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara a persone e/o cose.  



 

 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso la sede dell’Associazione Festa San Bernardino da Siena 
in Corso Umberto antistante la zona di arrivo/partenza. 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CORSA SU STRADA 10 KM 
La 42ª STRABERNALDA assegnerà, in prova unica, il titolo regionale MASTER di corsa 
individuale su strada sulla distanza di 10 Km. Verrà redatta apposita classifica dai giudici 
FIDAL per tutte le categorie. 
 
AMMISSIONI 

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti delle categorie allievi/JUNIORES/ PROMESSE/ 

SENIORES/ M/F in regola con il tesseramento FIDAL per il 2018 nonché con le norme che 
regolano la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica; gli atleti tesserati con altre 
Federazioni sportive o possessori di RUNCAR EPS nel rispetto delle convenzioni stipulate con 
FIDAL e gli atleti in possesso della RUNCARS FIDAL in regola con le norme sanitarie e con il 
tesseramento 2018. 
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
La quota di iscrizione è di € 10,00 e dà diritto al pacco gara che sarà garantito ai primi 200 
iscritti. 
- Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire entro le ore 11.00 di martedì 14 
Agosto 2018 esclusivamente mediante la procedura online indicata sul sito 
http://www.fidal.it, alla voce http://tessonline.fidal.it/login.php. Le quote d’ iscrizione delle 
società dovranno essere versate in un’unica soluzione al ritiro dei pettorali. 
- Gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva (EPS) e 
possessori della RUNCARD dovranno iscriversi inviando una e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica lfedery@libero.it  la quale dovrà contenere, in allegato, la scansione della tessera 
e del certificato medico; in alternativa la stessa procedura si potrà eseguire inviando un 
messaggio whatsapp al nr 348.8529404 (ref.: Federico Lospinoso). Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro le ore 11.00 di martedì 14 Agosto 2018.  
Non si accettano sostituzioni/cancellazioni e iscrizioni il giorno della gara. 
 
- Le iscrizioni alla 2ª EDIZIONE della “Curr A’mmers – Corsa indietro – Retrorunning”  
dovranno pervenire con la stessa procedura descritta per RUNCARD Ed EPS oppure il giorno 
della gara e saranno gratuite. 
 
CRONOMETRAGGIO 
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da TEMPOGARA mediante rilevazione di un chip 
trasponder agganciato alla scarpa, con la convalida delle classifiche da parte del delegato 
tecnico o giudice d'appello, ai fini dell'ufficializzazione delle stesse. Coloro che non 
restituiranno il chip all’arrivo dovranno riconsegnarlo all’organizzazione entro e non oltre il 
17.08.2018, pena il versamento all’organizzazione di € 15,00 (quindici/00-euro). 
 
CLASSIFICHE 
L’elaborazione delle classifiche sarà pubblicata, sotto il controllo del gruppo Giudici di Gara, 
sui siti www.fidalbasilicata.it, www.festadisanbernardino.it, www.icron.it, pagina facebook 
dell’evento. 
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SERVIZI 
L’organizzazione garantirà a tutti gli atleti i seguenti servizi:  
- W.C.; 
- ampio parcheggio; 
- lungo il percorso saranno presenti postazioni di ristoro. Sarà garantita l’assistenza medica e 
la presenza dell’ambulanza con medico e personale abilitato all’utilizzo di defibrillatore per 
tutta la durata della manifestazione. La sicurezza del percorso sarà garantita dalla presenza 
delle associazioni di volontariato, della polizia municipale e dei Carabinieri della stazione di 
Bernalda. 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni inizieranno alle ore 20,30 e saranno premiati: 

- 1°-2°-3° classificato per la assoluta maschile; 
- 1°-2°-3° classificata per la assoluta femminile; 
- 1° 2° e 3° classificati di tutte le categorie FIDAL maschili e femminili; 

I premi non sono cumulabili. 
 

- 1° classificato e 1° classificata della 2ª EDIZIONE della “Curr A’mmers – Corsa indietro 
– Retrorunning” . 
 

 
NOTA 
Ai fini della premiazione, i titolari di RUNCARD rientreranno nelle classifiche individuali di 
tutte le categorie. 
 
RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici FIDAL entro 30 min dal 
termine della gara, anticipando la somma di euro 50,00 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.  
 
DIRITTO DI IMMAGINE E VOCE 
Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua 
partecipazione. Gli organizzatori potranno cedere a propri partners istituzionali e 
commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente 
autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero 
titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su 
tutti i supporti.  
 
 
 
 



 

 

LIBERATORIA SU TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I concorrenti con l’iscrizione alla gara autorizzano l’organizzazione, senza alcun compenso a 
proprio favore al trattamento dei propri dati personali in conformità con il D. Leg.vo 
196/2003. 
Per quanto non esplicato nel presente regolamento si rinvia alle norme FIDAL. 
 
 
 
VARIAZIONI 
L’organizzazione si riserva di variare il presente regolamento per cause derivanti da decisioni 
di Pubbliche Autorità, forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabili per la migliore 
riuscita della gara. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tempestivamente tali eventuali 
variazioni. 
 
L’organizzatore 
Comitato Feste Patronali San Bernardino da Siena 
Bernalda 
 
ASD Polisportiva Re-Cycling Bernalda 
Ref. Federico Lospinoso 
 
CNS LIBERTAS BASILICATA 
Matera 
 
INFO: 
ref.: Federico Lospinoso 
Corso Italia, 89 – 75012 BERNALDA (MT) 
Tel. 348/8529404;  e-mail: lfedery@libero.it 
 
FIDAL – C.R. BASILICATA  
SETTORE AMATORI/MASTERS  
VISTO SI APPROVA, MATERA 01/08/2018.  
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Basilicata, per le parti che competono in osservanza 
alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2018  approvate dal Consiglio Federale della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera.  

Antonio Figundio 
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