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I Giro dell’ Abbazia 

*** 

X prova del circuito regionale “Lucania Run 2022” 
*** 

 
 

REGOLAMENTO GARA 
 

Art. 1 – L’ASD I BITLOSSI - MONTERUN con il Patrocinio del Comune di Montescaglioso 

(MT), e con l'approvazione del Comitato FIDAL BASILICATA, indice e organizza per Sabato 23 

Luglio 2022 la I edizione del Giro dell’Abbazia, gara competitiva di corsa su strada su una distanza 

di km 9,400 circa che si svolgerà, partendo da Piazza Roma (pieno centro di Montescaglioso), 

lungo un circuito cittadino della lunghezza di km 2,350 da percorrere per 4 volte. 

Per quanto riguarda il raggiungimento dell’area di partenza, si consiglia vivamente il 

raggiungimento della zona a piedi; è stato individuato uno spazio libero a poche centinaia di metri 

dalla Partenza in corrispondenza di via Ionio nei pressi dell’entrata in città da Ginosa, che 

opportunamente segnalata, potrà essere adibita al parcheggio delle auto. 

 

Art. 2 – Assistenza e sicurezza sanitaria 
Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e sarà rispettato il 

DPCM-Covid in corso di validità. 

 
Art. 3 – Validità. La prova è valevole come 10^ prova del circuito regionale “LUCANIA RUN 

2022”. 

 
Art. 4 – Partecipazione Sono ammessi alla partecipazione i maggiorenni tesserati per gli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL e atleti 
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in possesso di Runcard purché muniti di regolare certificato medico sportivo per attività agonistica 

specifica per atletica leggera in corso di validità. 

 
Art. 5 – Quota di iscrizione la quota di iscrizione di €. 10,00 (euro dieci/00) da diritto: 

- Pettorale gara; 

- Assistenza medica; 

- Medaglia ufficiale di partecipazione a tutti i Finisher; 

- Ristori lungo il percorso; 

- Ristoro finale all’arrivo; 

- Ticket omaggio per il consumo di 1 gelato artigianale per tutti gli iscritti alla gara presso le 

attività commerciali convenzionate. 

-  Per tutti gli iscritti che ne fanno richiesta preventiva è prevista visita guidata gratuita per il 

centro storico del paese (attività correlata) per i propri accompagnatori. 

Modalità di pagamento: 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente effettuando Bonifico Bancario su c/c intestato a: 

D’Anisi Francesco referente per la piattaforma CamelotSport 

IBAN: IT74 K 36081 051382 53988753993 

Indicando nella CAUSALE il Codice Fidal Società (o codice di riferimento ente affiliato ad 

altra federazione da specificare) + n° atleti iscritti. Si ricorda di allegare la ricevuta del bonifico 

durante la procedura di iscrizione alla piattaforma nell’area utente oppure inviarla via mail a 

gare@camelotsport.it . 
 

Art. 6 – Iscrizioni le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di mercoledì 20 Luglio 

2022. 

Le società che non siano in possesso delle credenziali di società, per accreditarsi sul portale, 

possono avviare la procedura di richiesta direttamente sul sito www.camelotsport.it. Sarà possibile 

verificare la propria iscrizione sul sito www.camelotsport.it . 

Per gli atleti tesserati con altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva o comunque in 

possesso di tessera RUN CARD in corso di validità e per gli atleti liberi in possesso di RUN 

CARD, le iscrizioni dovranno pervenire direttamente all’indirizzo di posta elettronica: 

info@asdibitlossimonterun.it . 

Bisogna allegare all'email: 

mailto:gare@camelotsport.it
http://www.camelotsport.it/
http://www.camelotsport.it/
mailto:info@asdibitlossimonterun.it
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- nel caso di tesserati EPS (enti di promozione sportiva) la richiesta di iscrizione su carta 

intestata della società di appartenenza sottoscritta dal presidente e copia del certificato 

medico per attività agonistica. 

- nel caso di RUNCARD tesserino runcard e certificato medico da esibire anche al ritiro del 

pettorale. 
 

Il giorno della gara non si accetteranno iscrizioni! 
L'atto dell'iscrizione equivale all'accettazione del regolamento nonché il riconoscimento da parte 

del Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati e in regola con le disposizioni sanitarie. 

 

Art. 7 – Programma 

 ore 19:30 ritrovo per il ritiro pettorali presso Piazza Roma, in concomitanza partenza della 

visita guidata lungo le vie del centro storico; 

 ore 21:00 partenza gara competitiva da Piazza Roma; 

 ore 22:30 chiusura arrivi e cerimonia di premiazione; 

 ore 23:00 chiusura manifestazione. 

Tempo massimo: 1 ora e 30 minuti. 
 

Art. 8 – Premiazioni Non sono previsti premi in denaro. 

 primi 3 cat. Assoluti M/F; 

 primi 3 per ogni cat. SM/SF, ad esclusione dei premiati di cui sopra; 

 prime 3 società con il maggior numero di atleti all’arrivo. 
I premi, non cumulabili, saranno costituiti da coppe, prodotti di enogastronomia e/o materiale tecnico 

sportivo. 

 
 

SI RENDE NOTO 

Il partecipante con la volontaria iscrizione accetta il presente regolamento ed esonera 

l’organizzazione da ogni responsabilità per danni subiti o causati a persone e/o cose. Viene 

assicurata l’assistenza medica come prevista dalle leggi vigenti. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 
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per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a 

servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicati agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.camelotsport.it . 

La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi 

la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, nel qual caso potrà essere interrotta a discrezione 

dell'organizzazione. 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 50,00. 

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

della FIDAL e del G.G.G. 
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 al I Giro 

dell’Abbazia. Gli organizzatori potranno cedere a propri partner 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. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 196/2003 come 

modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dall’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679. 
 

INFORMAZIONI 

Sig. Giovanni +39 339.4976779 

Sig. Paolo +39 333.1232222 

 

Montescaglioso, 18 Giugno 2022 

Il Presidente 

Gianni Andriulli 

 
FIDAL C.R. BASILICATA – SETTORE MASTER VISTO SI APPROVA, POTENZA 30/06/2022. 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 2022” approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera . Antonio Figundio 

http://www.camelotsport.it/

