
                      
 
 
Il Comitato Regionale Fidal indìce e  l’A.S.D. Atletica  Città Bianca ,con il Patrocinio del Comune 
di Ostuni-Regione Puglia-Provincia di Brindisi 
 

organizza per Domenica 08 giugno 2008 ore 9,00 
 

La I^ Maratonina degli Ulivi Secolari – Corsa per la Vita 
 
Gara podistica regionale di km. 21,097,valida quale Campionato Regionale di Società di mezza 
Maratona. 
  
La gara si svolgerà lungo il litorale della marina di Ostuni,con partenza ed arrivo nella località 
di Villanova – Ostuni, su di un percorso interamente pianeggiante, da percorrere una sola volta, 
che dal centro abitato si immergerà in un suggestivo paesaggio di ulivi secolari percorrendo l’antica 
via Appia, e ritornando poi nel centro abitato. 
 

Regolamento della manifestazione 
 

Art. 1  -  La partecipazione alla gara è riservata agli atleti tesserati Fidal per l’anno 2008 ai settori  
               Amatori,Master e Assoluti (maschili e femminili), in regola con le prescritte norme di tutela 
               sanitaria sancite dal D.M. 18.02.1982. 
               Tutti gli atleti sono tenuti, se richiesto, ad esibire la tessera Fidal ai giudici di gara. 
                
Art. 2  -  La quota d’iscrizione è fissata in  € 10,00; le iscrizioni dovranno pervenire, solamente per 
               iscritto su carta intestata della Società di appartenenza e firmata dal Presidente, entro  
               mercoledì 04 giugno 2008 alla segreteria Fidal del C.R. Pugliese al n° di fax 080 5616538 
               oppure all’indirizzo e-mail  cr.puglia@fidal.it               
 
Art. 3  -  Il pettorale di gara deve essere ben visibile ed integro, perciò è vietato moficarlo, 
               accorciarlo, bucarlo, tagliarlo etc., i trasgressori saranno squalificati.  
 
Art. 4  -  Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni degli elenchi 
               la mattina della gara. 
               Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un’unica soluzione, a cura di un responsabile della                    
               Società, ed in tale momento verrà consegnato un ricco pacco gara che conterrà, tra l’altro,  
               la maglia tecnica ufficiale della manifestazione; inoltre ai primi 200 atleti classificati verrà                    
               consegnato un’ulteriore premio.    
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Art. 5  -  Durante l’intera manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria,e il servizio d’ordine  
               sarà curato da VV.UU., Carabinieri, Polizia e addetti all’organizzazione. 
               La manifestazione sarà coperta da assicurazione per rischio contro terzi.  
 
Art. 6  -  Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto ai giudici di gara entro 15 minuti  
               dall’annuncio dei risultati, nei modi previsti dalle norme federali.   
             
Art. 7  -  Tutti gli iscritti alla gara con l’atto dell’iscrizione concedono al Comitato Organizzatore, 
               senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto, filmati etc.,ripresi  
               durante la manifestazione, per fini promozionali / pubblicitari e autorizzano l’A.S.D. Atletica   
               Città Bianca al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo n. 196 del  
               30.06.2003.  
 
Art. 8  -  L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del presente regolamento, che il Comitato         
               Organizzatore si riserva di poter variare per causa di forza maggiore, e per motivi che  
               ritenga opportuno per la migliore riuscita della manifestazione, comunicandolo tempesti- 
               vamente ai concorrenti. 
 
Art. 9  -  La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, ed il tempo massimo a    
               disposizione per svolgerla è di 2 ore e 30 minuti.  
               A partire dal 5° km. ci sarà, alternato ogni 2,5 km., ristoro e spugnaggio  
 
Art.10  - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme Fidal in vigore.   
 

Regolamento tecnico 
  
Ore 07.30  Ritrovo giuria e concorrenti  
Ore 09.00  Partenza gara  
Ore 12.00  Premiazioni 

Premiazioni 
 

I primi     5 atleti classificati della categoria    ASM  
Le prime 3 atlete classificate della categoria   ASF 
I primi    7 atleti classificati delle categorie     TM, MM35, MM40   
I primi    5 atleti e atlete classificati delle restanti categorie    
 
Le prime 10 società Amatori maschili classificate in base al maggior numero di giunti al traguardo 
Le prime 5 società Amatori femminili classificate  in base al maggior numero di giunti al traguardo 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri 360 512404 -  0831 308422 
e via e-mail all’indirizzo atleticacittabianca@inwind.it  sito internet  www.atleticacittabianca.org 
 
 
Ostuni,lì 16.04.08                      Il Presidente 
          (Romano Roma)    
 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI  18/4/2008 

 
 
                     


