
 

 

                              
 
 
Domenica 18 dicembre 2022 - 0re 09:00 - 
 
l’ASD Lucani Free Runners con il patrocinio del Comune di Policoro e  l’approvazione  
Comitato regionale Fidal Basilicata organizza l’evento sportivo denominato “13ª Fatica di 
Ercole”, prima edizione,  gara agonistica sulla distanza di circa 21 km. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni “no 
Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente 
alle persone da 18 anni in poi in possesso dei seguenti requisiti: 
 
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL; 
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere)  
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica leggera), in possesso 

di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in poi in possesso di un 
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità. 

 
Tutte le iscrizioni sono nominative e definitive; Il corridore non potrà quindi essere oggetto 
di rimborsi o indennizzi per alcun motivo, riservandosi l'organizzazione di annullare la 
manifestazione in caso di forza maggiore o al verificarsi di un evento che possa mettere a 
rischio l'incolumità dei corridori. 
 
Il presente protocollo è in applicazione delle normative vigenti alla data della stesura del 
regolamento ed è, pertanto, suscettibile a variazioni nel caso di adeguamento o variazioni 
dei protocolli imposti dalle Autorità competenti. Ogni partecipante è tenuto a verificare gli 
aggiornamenti ai protocolli di sicurezza anti Covid-19 con l’approssimarsi della data della 
manifestazione. 
 
ISCRIZIONI 
Gli atleti potranno effettuare le iscrizioni direttamente online sul sito ICRON.it. Le 
commissioni applicate sul servizio di iscrizione on-line non sono incluse nelle quote 
indicate.  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Il costo dell’iscrizione alla “13ª Fatica di Ercole” (prima edizione) è fissato in: 
€ 15,00 fino al 09/12/2022 
€ 20,00 fino al 15/12/2022 
L’ associazione organizzatrice si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni prima della 
scadenza indicata al raggiungimento di 300 iscritti. 
Nessuna iscrizione sarà possibile il giorno della gara. 
All’atto dell’iscrizione l’atleta potrà versare 1 euro a favore  di “Viviamo Insieme odv” 
Associazione Famiglie Amici Ragazzi Speciali.(*) 

http://icron.it/


 

 

 
IMPORTANTE: la quota da saldare è relativa alla DATA del pagamento e non alla data di 
iscrizione alla gara. 
 
RITIRO PETTORALI  
I pettorali si potranno ritirare esclusivamente in Piazza Heraclea, domenica 18 dicembre 
dalle ore 7:30 alle ore 8:15; 
Le società potranno delegare al ritiro collettivo. 
 
RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE 
Le quote di partecipazione NON sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un’atleta è 
impossibilitato a partecipare potrà trasferire la propria quota di iscrizione ad altro atleta 
oppure posticiparla all’anno seguente. 
a) Trasferimento ad altro atleta Il nuovo iscritto dovrà inviare, entro il 15  dicembre; 
b) Trasferimento al 2023 Entro il 15 dicembre 2022 sarà possibile trasferire l’iscrizione 
all’anno successivo inviando una mail a www.lucanifreerunners@gmail.com 
In tal caso non si potrà ritirare il pacco gara dell’anno in corso 
 
PERCORSO 
La gara si snoda su strade asfaltate chiuse al traffico, secondo il seguente percorso: 
Piazza Dante, Via Siris, Via Monte Bianco, Via G.S. Bernardo, Via Kennedy, Corso 
Pandosia, Via del Lido, Via G. Oberdan, Via Trieste, Via del Lido, Via Archia, Via Zopiro, 
Via Mascagli, Via Trieste, Via G. Oberdan, Via Bellini, Via Mascagni, Via Rossini, Via 
Sicilia, Via Puglia, Via Siris, Piazza Dante. 
 
CLASSIFICHE 
Sarà stilata una  classifica generale, una classifica separata maschile e femminile e 
classifiche per categoria FIDAL. 
 
Ad ogni atleta che taglia il traguardo sarà assegnata una medaglia. 
il cronometraggio sarà effettuato da un chip che verrà consegnato incollato direttamente 
sul pettorale che fungerà da controllo di regolarità della gara. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati e chiamati sul  podio i primi tre e le prime tre della classifica generale e 
delle classifiche di categoria e le prime tre società esclusivamente per numero di arrivati. 
 
Una Targa sarà  assegnata per estrazione fra tutti gli atleti che dichiareranno all’atto della 
iscrizione di essere donatori di sangue. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 
minuti dalla 
pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 50,00, che sarà 
restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento 
tecnico organizzativo approvato dalla FIDAL.  

TEMPO LIMITE 
il tempo limite è fissato in 3 ore, con un cancello di 1ora 25 minuti al passaggio ai 10km. 
 
 



 

 

RISTORI 
sono previsti rinfreschi ogni 5 km circa. 
 
PRECISAZIONI 
Sul percorso sono severamente vietati i corridori sprovvisti di pettorale, le biciclette, le 
moto, le auto ad eccezione di quelli dell'organizzazione. Non sono ammessi 
accompagnatori pena la squalifica dell'atleta. 
 
Sarà fornita assistenza medica sul percorso dall'inizio alla fine. 
 
La manifestazione è eco-friendly a tutela dell'ambiente, l'eventuale abbandono di 
attrezzature, l'eventuale smaltimento di rifiuti, al di fuori dei luoghi previsti a tal fine, 
comporterà la squalifica del concorrente colpevole. 
 
In conformità con la legge sulla protezione dei dati  il partecipante ha il diritto di accedere e 
rettificare le informazioni che lo riguardano. Con l’iscrizione alla gara i dati dell’atleta 
potrebbero essere trasmessi ad organizzazioni esterne e potrebbe ricevere proposte da 
loro. 
 
Qualsiasi corridore partecipante alle gara autorizza espressamente gli organizzatori 
nonché i loro beneficiari quali partner e media ad utilizzare le immagini fisse o audiovisive 
su cui potrebbero apparire, e riprese durante la loro partecipazione alla manifestazione su 
tutti i supporti, ivi compresi i documenti promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per 
la più lunga durata prevista da leggi, regolamenti, trattati vigenti, anche per eventuali 
proroghe previsto per tale durata. 
 L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamento che 
dovessero verificarsi durante la manifestazione sportiva. 
 
Ogni corridore autorizza l'organizzazione a fornirgli tutte le cure mediche e il ricovero in 
caso di incidente o emergenza. 
 
In caso di inosservanza delle raccomandazioni dell'organizzatore, quest'ultimo declina 
ogni responsabilità in caso di incidente. 
 
Il ritiro del pettorale non è più possibile dalle ore 8:15 di domenica 18 dicembre 2022. 
 
Il partecipante si impegna a rispettare le disposizioni governative vigenti e a rispettare le 
norme del codice della strada. 
 
CONCLUSIONI 
Tutti i partecipanti dichiarano di aver letto queste regole e di accettarle tutte a pena di 
squalifica. 
 
Ogni concorrente partecipa al concorso sotto la propria ed esclusiva responsabilità; il 
numero di pettorale, apposto sul petto durante la gara, deve essere perfettamente 
leggibile (né tagliato né piegato) e visibile per tutto il percorso, pena la squalifica. L'iscritto 
che retrocede il proprio pettorale a terzi resta l'unico responsabile in caso di danni subiti o 
causati da quest'ultimo durante la gara, l'organizzazione declina ogni responsabilità in 
merito a tale situazione. Spetta a ciascun partecipante assicurare la conservazione dei 
propri effetti personali, l'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, 
furto o danneggiamento dagli stessi. 
         



 

 

                       
 
(*) L’Associazione Famiglie Amici Ragazzi Speciali, si occupa in  particolare di bambini e 
ragazzi con autismo e disabilità. 
 
 
                                                                                                         Il Presidente 
         asd Lucani Free Runners 
 
 
 
 
FIDAL C.R. BASILICATA  –  SETTORE MASTER VISTO SI APPROVA                        

POTENZA 16/11/2022.                                                                                                                                               

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 

 
 


