
 

 
 

 
 

L’ASD PODISTICA VICO DEL GARGANO  
 ( cod. Fidal FG801 ) 

Via G. Di Vagno, 13/b – 71018 – Vico del Gargano (Fg)  tel. 338.5860190 Codice Fiscale 93067440714 
 

organizza 
 

1° CORRI NEL BORGO – Vico del Gargano –  con Trofeo Forense dell’ Ordine Avvocati di Foggia 
Domenica 09 Settembre 2018 - Vico del Gargano  (FG) - KM. 10  

 
Organizzazione: 
 
L’organizzazione è a cura della società ASD PODISTICA VICO DEL GARGANO . 
Responsabili organizzativi: Fabio de Petris (3385860190), Francesco Basile (3384378969) – mail: 
podisticavico@gmail.com. 
 
1. L’ ASD PODISTICA VICO DEL GARGANO, con il Patrocinio del Comune di Vico del Gargano, il COA 
di Foggia e della AAG indice ed organizza, con l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL Foggia, 
la gara podistica provinciale denominata “ 1° CORRI NEL BORGO – Vico del Gargano di km.10. 
2. La partecipazione alla gara è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie Junior-Promesse-Seniores, in 
regola con le certificazioni medico-sportive e agli atleti in possesso di Runcard 2018. 
3. La gara si svolgerà in Vico del Gargano il giorno 09.09.2018, con qualsiasi condizione atmosferica, con 
ritrovo fissato per le ore 08,00 in via Moro (Bar Mirò) e con partenza che sarà data alle ore 09.00 dalla stessa 
strada. 
 
Programma tecnico: 
Luogo e orario del ritrovo: Vico del Gargano – ore 08,00 
Svolgimento delle gara: 
Partenza ore 09,00, - Via Moro (Bar Miro’)  sulla distanza di 10 km. Su un circuito da ripetere due volte. 
Tempo limite fine gara: 1h e 45 min dall’inizio dalla partenza. 
 
Iscrizioni: 
 
- Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.correreinpuglia.it, entro le ore 
24 del giorno 07 settembre 2018. Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni 
e sostituzioni OLTRE LA DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI. 
- I pettorali devono essere ritirati da un rappresentante la Società sportiva di appartenenza. 
- La quota di partecipazione è di euro 6,00 per atleta, darà diritto a ricevere un pacco gara da ritirare dopo la 
gara al ristoro previa esibizione del pettorale – euro 6,00 per la non competitiva. 
- In gara dovrà essere utilizzato il chip PERSONALE di colore giallo, consegnato all’atleta dal gruppo Icron, 
nel caso in cui l’atleta abbia dimenticato o perso il chip personale, per partecipare alla gara dovrà versare una 
penale di € 3,00 ed avrà diritto ad un nuovo chip, valido solo per la gara in oggetto. Per coloro che non saranno 
in possesso del chip ICRON GIALLO (personale) sarà consegnato un chip giornaliero che dovrà essere 
restituito. La mancata restituzione del chip, fornito in noleggio gratuito, determinerà un addebito di € 20,00 alla 
società di tesseramento dell’atleta inadempiente. 



- Gli atleti in possesso della RUNCARD dovranno inviare personalmente la copia della RUNCARD e del 
certificato medico in corso di validità, inviando mail a iscrizioni@correreinpuglia.it oppure utilizzando 
il sistema on line dal sito www.correreinpuglia.it entro le 24,00 del 07/09/2018. 
- Le iscrizioni alla non competitiva dovranno essere inviate via mail a: podisticavico@gmail.com compilando 
il modello di liberatoria scaricabile dalla pagina fb: ASD PODISTICA VICO FDEL GARGANO 
 
- Relativamente al Trofeo Forense possono partecipare tutti gli atleti regolarmente iscritti al COA di 
Foggia per l’anno 2018. Questi dovranno far pervenire entro e non oltre il 05.09.2018 copia del tesserino 
di iscrizione a mezzo mail al seguente indirizzo: podisticavico@gmail.com 
 
Sistemazione alberghiera 
 
Sistemazione alberghiera a prezzi agevolati per atleti ed accompagnatori presso le strutture convenzionate: 
- B&B Vico Vacanze – info 0884.991989 – 329.7044831 – prenotazione@bebvicovacanze.it; 
- Eco B&B Pizzicato – 338.4834567 – 0884 991245 – infobebpizzicato@gmail.com; 
- Hotel Maremonti – Ristorante – 0884.991418 – info@maremontihotel.it 
 
Cronometraggio e classifiche 
 
1.Il rilevamento cronometrico effettuato mediante chip e la redazione delle classifiche finali saranno  
effettuati dal servizio di gruppo ICRON, le classifiche saranno redatte dopo l’arrivo di tutti i concorrenti, con il 
controllo dei giudici preposti. In caso di assenza del chip o posizionamento irregolare dello stesso, gli atleti non 
verranno classificati. 
2. Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sul sito del comitato provinciale 
www.fidalfoggia.com e su www.correreinpuglia.it 
 
Servizi e logistica: 
 
Sarà garantita un’ambulanza e l’assistenza medica per tutta la durata della manifestazione. 
Lungo il percorso saranno garantiti dei punti di ristoro con acqua, a fine gara sarà allestito un punto di ristoro 
con acqua, frutta, dolci oltre allestimento di bagni in vari punti e parcheggi nei pressi della partenza.  
Alla fine della gara “ Paposcia Party” – degustazione della tipica ed unica paposcia di Vico del Gargano. 
Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL per quanto attiene alla regolarità della gara, dalle forze dell'ordine, 
associazioni e gruppi di volontariato per quanto attiene la viabilità. E’assicurata l’assistenza medica durante 
tutta la manifestazione con presenza di ambulanze di soccorso.  
 
Regole e privacy 
 
- Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il Comitato 
Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003, al trattamento dei dati personali 
raccolti, all’uso e alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che 
verranno utilizzati soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore. 
- La società organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile che 
penale, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione, che è regolarmente coperta da polizza assicurativa R.C.T. 
 
Premi individuali e alle società 
 
- Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne arrivati al traguardo con prodotti locali e/o coppe 
- I primi 3 uomini e le prime 3 donne delle categorie FIDAL; 
- I primi 3 atleti EPS; 
- Saranno premiati i primi 3 atleti - avvocati arrivati al traguardo. 
- Saranno premiate le prime 3 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti 
   uomini e donne. 



 
La società si riserva di aggiungere ulteriori premi secondo la disponibilità del momento. I premi individuali non 
sono cumulabili. 
Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche 
della FIDAL. 
 
Vico del Gargano li 26.06.2018                                                   IL PRESIDENTE  

                                                       Avv. Fabio Pio de Petris 
 
 

VISTO SI APPROVA 
 

 


