
 

 

XIII^ S T R A T U T U R A N O “7^ CORRIPUGLIA” 21 GIUGNO 2009 
REGOLAMENTO-PROGRAMMA 

 
     L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Amatori Tuturano organizza,  la “XIII^ 
STRATUTURANO” - gara podistica Regionale su strada indetta dal Comitato Regionale Pugliese FIDAL - 
Area Promozionale Amatori-Senior/Master, Maschili e Femminili, valida come 7^ Corripuglia 2009. 
          La gara, inserita nel Calendario Regionale FIDAL Area Promozionale, si svolgerà a Tuturano Domenica 
21 Giugno 2009 su un percorso di km.10. 
          Alla gara potranno partecipare tutte le società affiliate, per la corrente stagione, alla FIDAL Amatori/Master 
M/F, purchè in possesso della tessera federale vidimata per il 2009 e in regola con le prescritte norme di tutela 
sanitaria sancita dal D.M. 18/02/1982, potranno partecipare le categorie Allievi-Juniores-Promesse-Seniores M/F 
come da disposizioni del Comitato Regionale Pugliese FIDAL, per quanto non contemplato dal presente 
regolamento, vigono le norme statutarie della FIDAL Nazionale. 
          Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 21,00 di GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2009 tramite Fax al 
C.R. FIDAL n. 080/5616538–e-mail all’indirizzo cr.puglia@fidal.it. Dopo tale termine il Fax si disattiva in 
automatico-(per informazioni al Sig. CAGNAZZO Antonio Tel. 0831/501668-380/2528559. 
         La quota di partecipazione è di € 5,00-al momento del ritiro pettorali-che darà diritto un pacco gara .  
         Ritrovo Giurie e concorrenti è fissato per le ore 16,00 in Via Vittorio Emanuele, l'inizio della gara è 
fissato per le ore 18,00 ed il suo svolgimento sarà assicurato dai Giudici di Gara della FIDAL-la gara si 
svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
         Saranno programmati punti di ristoro, l'intera manifestazione sarà assistita da un Servizio Sanitario, oltre che 
da un Servizio d'Ordine Pubblico e dagli Addetti della Organizzazione, il comitato organizzatore declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali incidenti prima, durante e dopo la gara sia ad atleti che a cose. 
         Tutti gli iscritti alla manifestazione, con l’atto dell’iscrizione, concedono al Comitato Organizzatore, senza 
alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto, filmati ecc., ripresi prima, durante e dopo la 
manifestazione anche per fini promozionali, pubblicitari e autorizzano l’A.S.D. “Atletica Amatori Tuturano”, al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo nr. 196 del 30/06/2003.  
 
P R E M I A Z I O N I 
 

Saranno premiati le prime 5 Società con maggiore numero di Atleti classificati. 
 

     Premi di categoria: i primi 9 Atleti delle Ctg. Amatori TM AM 23-34; 
le prime 6 Atlete di Ctg. Amatori TF 23-34; 
i primi 5 Atleti delle Ctg. Maschili fino agli MM 55; 
i primi 3 dagli MM 60 in poi. 
Le prime 3 Atlete di tutte le categorie femminili; 
i primi 5 Allievi-Iuniores-Promesse-Seniores M/F (Categoria unificata). 

 
    Tuturano-Brindisi, lì 03 Aprile 2009 
                                                 

      A.S.D. ATLETICA AMATORI TUTURANO  
                 IL PRESIDENTE 

     Antonio CAGNAZZO 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI  06/04/2009 
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