
 

    
 
 

C.D.S di Corsa Assoluto  2^prova 10 Km. e Campionato Italiano Individuale Assoluto 10 Km. su Strada Maschile e Femminile  
4° GIRO PODISTICO CITTA’ DI MOLFETTA – TROFEO EXPRIVIA 

 
REGOLAMENTO  
 
  
1 MANIFESTAZIONE 
La FIDAL indice e l’ASD ATLETICA ADEN EXPRIVIA MOLFETTA organizza il “C.D.S. di Corsa Assoluto – 2° 
prova 10 Km e Campionato Italiano Ind ividuale Assoluto 10 Km su Strada M/F – 4° Giro Podistico Città di Molfetta –  
Trofeo Exprivia; valido per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano di corsa su strada  Assoluto  maschile e 
femminile.  
 
2 SVOLGIMENTO 
La manifestazione avrà luogo a Molfetta sabato 21 settembre 2013 sul caratteristico circuito cittadino di Piazza 
Garibaldi e  lungomare Colonna interamente  pianeggiante, chiuso al traffico di m. 1250 pari a 8 giri del percorso per le 
cat. SEN/PROM/JUN – M/F. 
 
3 PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutte le società del settore Assoluto affiliate alla FIDAL, per l’anno 2013 con un numero illimitato 
di atleti italiani e stranieri, così come previsto dalle rispettive normative (pag. 73/75 vademecum att. 2013). 
 
4 RITROVO – ORARIO – NUM. DI GARA 
Ore 16:00 – ritrovo giuria e concorrenti presso Palazzo Giovene- Piazza Municipio ove funzionerà la segreteria tecnica, 
l’addetto ai concorrenti e ritiro buste. Entro le 16:30 conferma iscrizioni.  
Programma orario gare: 
  

• Ore 16:45 - Esordienti m/f                                      m. 600 (1 giro villa comunale) 
• Ore 17:00 - Ragazzi/e                                             m. 1250 (1 giro) 
• Ore 17:20 - Cadetti/e                                              m. 2500 ( 2 giri) 
• Ore 18:00 – S/P/J Femm.                                       Km. 10 (8 giri)   
• Ore 19:00 – S/P/J/ Masch.                                      Km. 10 (8 giri) 
• Ore 20.00 – Cerimonia ufficiale di premiazione sull’apposito palco situato nei pressi dell’arrivo. 

 
5 PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Per le classifiche di società Assoluta M/F, nonché per quelle individuali, si fa riferimento a quanto previsto e riportato 
dal vademecum attività 2013(pag. 180/181 e 190).  
 
6 PREMI 
INDIVIDUALI ASSOLUTI MASCHILE E FEMMINILE KM 10 
1° classificato/a Maglia di Campione Italiano - Medaglia – Coppa - Premio in valore di € 500,00 
2° classificato/a – Coppa - Medaglia -                                                   Premio in valore di € 400,00 
3° classificato/a – Coppa – Medaglia -                                                                 “                 € 300,00 
4° classificato/a -  Coppa –                                                                                    “                 € 200,00 
5° classificato/a -  Coppa -                                                                                     “                 € 100,00 
6° classificato/a -  Coppa -                                                                                     “                 € 100,00 
 
DI SOCIETA’ 
1°/2°/3° SOCIETA’ Classificata Maschile e Femminile – COPPA 
Eventuali altri premi saranno resi noti prima dell’inizio delle gare. 
 
7 ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la procedura on-line della Fidal entro martedì 17 settembre 2013. 
 
8 RECLAMI 
Eventuali reclami devono essere presentati in prima istanza verbalmente entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato 
all’arbitro della giuria arrivo. In seconda istanza per iscritto al giudice d’appello accompagnati dalla tassa di € 100,00 
nei termini previsti dal R.T.I. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
9 NORME 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecniche e regolamentari della 
FIDAL e dei G.G.G. (Gruppo Giudici Gare).  
 
NOTA: si ricorda che tutti gli atleti/e dopo aver dato la propria presenza all’addetto ai concorrenti, muniti di tessera 
federale o documento di identità, devono mettersi a disposizione dello starter 15’ prima della partenza per la 
presentazione al pubblico. 
 
10 SERVIZIO DOCCE – SPOGLIATOIO 
Presso lo Stadio Comunale Paolo Poli a Sud del Lungomare Colonna (a circa 400 metri dalla partenza/arrivo), sono a 
disposizione degli atleti/e sia le docce che gli spogliatoi con la preghiera di utilizzarli con sollecitudine al termine della 
propria gara.  
 
 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                            A.S.D. ADEN EXPRIVIA                                
 

      IL FIDUCIARIO TECNICO REGIONALE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S.D.  ATLETICA ADEN AXPRIVIA  

Via Vivaldi, 8 – 70056 Molfetta (Ba) – Tel/Fax 0803351062 – Codice Fidal: BA091 – P.IVA: 05188920721  ‐ E.MAIL: lifein@libero.it         

        


