
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Il Comitato Regionale FIDAL indice e IL GRUPPO PODISTICO DUEMILA, con 
il patrocinio del Comune di Ruffano, organizza la 

 

VIII Edizione di “CORRIRUFFANO” 
Gara Regionale di corsa su strada di Km. 10 

 
La manifestazione si svolgerà domenica 14 Giugno 2009 a Ruffano (Le) con qualsiasi condizione 
atmosferica. 
 
PARTECIPAZIONE: La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL per l’anno 2009 delle categorie Amatori- 
Sen.  M/F, nonché agli atleti delle categorie Allievi/Juniores/Promesse/Seniores M/F.  
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è di € 4  da versare in unica soluzione al ritiro dei pettorali. 
 
PROGRAMMA:  Ore   7,30 ritrovo giuria e partecipanti in Viale dello Sport (palazzetto dello sport) e ritiro pettorali  

Ore   9,00 partenza gara 
Ore 11,00 premiazioni. 

 
PERCORSO: Unico giro su strade urbane ed extraurbane, ben segnalato e controllato dalle Forze dell’Ordine, dalla 
Protezione Civile di Ruffano e dai Giudici di Gara della FIDAL. Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la 
gara. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di essere idonei all’attività 
sportiva agonistica sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire, entro le ore 22,00 di venerdi 12 giugno 2009 via fax al numero 
0832/350421. Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0833/692343 – 3665388712 - 3403411744 – 3358381850. 
 
PREMIAZIONI ATLETI TESSERATI FIDAL: saranno premiati con premi in natura 
 
 categorie Allievi/juniores/Promesse/Seniores M/F 

  
 I primi tre classificati M (categoria unica) 
 Le prime tre classificate F (categoria unica) 

categoria Amatori: 
 I primi cinque classificati della categoria TM 
 Le prime tre classificate della categoria TF 

categorie Senior/Master: 
 I primi tre classificati di ogni categoria MM ed MF 

 
PREMIAZIONE SOCIETA’: Alle prime 5 società per numero di atleti giunti al traguardo (maschi + donne) sarà attribuito 
un rimborso spese del seguente importo: 

1. Euro 200,00 alla prima classificata 
2. Euro 150,00 alla seconda classificata 
3. Euro 100,00 alla terza classificata 
4. Euro 75,00 alla quarta classificata 
5. Euro 50,00 alla quinta classificata 

 
Alla riconsegna del pettorale e del chip  gli atleti riceveranno il pacco gara. 
La mancata riconsegna del chip comporterà una penale di € 15,00. 
 
RECLAMI: Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di Euro 15,00, dovranno essere presentati per iscritto ai giudici di 
gara entro 15 minuti dal termine della gara. 

Il Comitato Organizzatore 
         PRESIDENTE 
     (Vicenzo Parrotto) 

    FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI  11/05/2009 

 


