
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                 SANTA GIULIA TRAIL 
 
L’ATLETICA PALAZZO con l’autorizzazione del Comune di Palazzo San Gervasio con l’approvazione del 
Comitato Regionale FIDAL BASILICATA, organizza la seconda edizione del  SANTA GIULIA TRAIL, gara trail 
a carattere REGIONALE  di 10 km circa, che si svolgerà DOMENICA 09 GIUGNO 2019 con partenza alle ore 
9.30 a Palazzo San Gervasio (Potenza),presso il LAGO SANTA GIULIA in “Località Fontetusio”. Gara 
Valevole come 1° prova di campionato  regionale di societa’ di corsa in montagna/trail  e  4° Tappa 
CorriBasilicata 2019. 
 
 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Alla gara competitiva possono partecipare; 
Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL; 
Atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal (EPS sez. atletica); 
 Tesserati RUNCARD. 
Tutti gli atleti che partecipano alla gara competitiva devono essere in regola con la visita medico 
agonistica, che deve essere in corso di validità alla data del 09 Giugno  2019. 
 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E PER SOCIETÀ 
Ci si può iscrivere: per i tesserati FIDAL direttamente  sul sito http://tessonline.fidal.it 
Per i RUNCARD e gli atleti tesserati di Enti di Promozione Sportiva dovranno mandare mail di iscrizione 
singola o individuale  con copia certificato medico valido a  pz112@fidal.it 
 

3. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 07 GIUGNO entro le ore 11:00. 
Non si accetteranno iscrizioni ne dopo il termine ultimo ne il giorno della gara . 
 

4. QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di € 10 ed è comprensivo di : 
• Pacco gara 
• 2 Ristori (1 ristoro al quinto km circa e un ristoro finale)  
• Custodia borsa  
• Servizio bagni e docce 
(Considerata la tipologia del percorso, si consiglia utilizzo scarpe adatte al percorso). 
 
 

5. RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
Il ritiro dei pettorali e pacco gara avverrà presso l’area camping “Makumba” ,domenica 09 Giugno a 
partire dalle 7.30 ALLE 9,00, oltre l’orario di chiusura non sarà possibile ritirare il pettorale. 
 Non sarà possibile modificare o cancellare le iscrizioni il giorno della gara e il ritiro dovrà essere 
effettuato in un'unica soluzione. 

6. SERVIZIO SANITARIO 

mailto:pz112@fidal.it


I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo. 
 

7. TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo per la manifestazione sarà di 1.45 minuti. 
 

8. PREMIAZIONI  
Saranno premiati il primo atleta uomo e la prima atleta donna giunti al traguardo, 
Saranno premiati  3 Atleti di ogni categoria sia maschile che femminile,  
Saranno premiate le prime 3 società in base al numero degli arrivati. 
 
10. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
La firma della scheda d’iscrizione certifica la presa visione e l’accettazione del Regolamento del TRAIL  
SANTA GIULIA  da parte dell’atleta e/o presidente della società, il quale esonera gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.  
 
11. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione al SANTA GIULIA TRAIL saranno trattati 
in conformità al codice privacy. Si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per 
preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi della 
manifestazione, per l’invio di materiale informativo opubblicitario della “ Santa Giulia Trail” o dei suoi 
partner. 
 
12. DIRITTO D’IMMAGINE 
All’atto dell’iscrizione a SANTA GIULIA TRAIL l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori e i media 
partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la 
propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in 
tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, 
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 
13. AVVERTENZE FINALI 
 
La FIDAL  e/o comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Tutto quanto non previsto dal 
presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL. 
 
RECLAMI 
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. 
 
Per eventuali contatti: 
Frangione Marco 3205662628 –  pagina Facebook  “ATLETICA PALAZZO” 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                                                                Marco Frangione 
 
 FIDAL  C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS                                                                                                                  

VISTO SI APPROVA, MATERA 10/05/2019.                                                                                                                                   

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 2019” approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di 

Atletica Leggera.                                                                                                                                                                          

Antonio Figundio                                                                                                                                                                                                                 


