
   
 

REGOLAMENTO GARA NAZIONALE 
XXXIV^ STRACITTADINA NOVOLESE – 27 ottobre 2019 

L’ A.S.D. “AVIS SPORT NOVOLI” con il patrocinio del Comune di Novoli e in collaborazione con la sezione 
AVIS donatori di sangue di NOVOLI, su mandato FIDAL organizza: 

La XXXIV^ STRACITTADINA NOVOLESE – 18^ Prova Circuito Salento Gold 2019 
XXVIII^ TROFEO “ Michele Martella” - XI^ MEMORIAL “ Giovanni Riccardi “ 

XII^ MEMORIAL Enzo Nitto e Fabio Epifani - donatori di sangue 

 
La competizione si svolgerà DOMENICA 27 ottobre 2019 a NOVOLI con PARTENZA ed ARRIVO in 
Piazza Regina Margherita. 
Alla manifestazione è abbinata una CAMMINATA NON COMPETITIVA di 6 km al costo di partecipazione 
di 3 euro devoluto interamente al progetto BIMBULANZA di Don Gianni Mattia – “CUORE E MANI 

APERTE ONLUS”. L’adesione avverrà la stessa mattina e darà diritto ad 1 bottiglia di vino CANTINE DE 

FALCO. 
 

Alla XXXIV^ STRACITTADINA NOVOLESE possono partecipare: 
- atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2019 per Società affiliate alla FIDAL delle 

categorie juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in possesso del certificato medico per svolgere 
attività sportiva a livello agonistico;  

- atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF; 
- atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della 

Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della normativa 

sulla tutela sanitaria. Al ritiro del pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale; copia del certificato dovrà essere consegnata agli organizzatori stessi.  

Il percorso di Km.10.200 si svolgerà su strade urbane ed ed extraurbane sotto il controllo delle Forze 
dell’Ordine e del gruppo Giudici di gara della FIDAL. 
 Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.cronogare.it sezione “prossime iscrizioni”. entro e non 
oltre le ore 24,00 di GIOVEDI 24 OTTOBRE 2019. E’ consentita l’iscrizione entro le ore 10,00 di venerdì 
25 OTTOBRE solo ai possessori di A-Chip. 
Il sistema iscrizioni automatico accetterà iscrizioni entro i termini previsti. Le società che non hanno la 
password possono avviare la procedura di richiesta direttamente sul portale www.cronogare.it. Non saranno 
accettate iscrizioni fuori termine nè sostituzioni sul campo di gara. 
La quota di partecipazione è di €. 7,00 e va versata in unica soluzione da un responsabile di società al ritiro dei 
pettorali, chip e pacco gara. Qualora ci siano le condizioni, il Presidente può iscrivere atleti e/o fare sostituzioni 
entro e non oltre le ore 08:30 di domenica 27 ottobre versando, oltre la quota d’iscrizione prevista, la somma di 
€ 3,00 per diritti di segreteria. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di 
pettorale o chip, il comitato provinciale FIDAL si riserva di penalizzare la società e gli atleti. L’atto 

dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento da parte del Presidente che 

gli atleti sono regolarmente tesserati e in regola con le disposizioni sanitarie. Si garantisce la consegna di un 
pacco gara con “2 bottiglie di vino” fornite da CANTINE DE FALCO – NOVOLI 
RADUNO della giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 08,00 in Piazza Regina Margherita con 
PARTENZA GARA alle ore 09.30. AREA PARCHEGGI: Piazza Tito Schipa (o della Fòcara), Parcheggio 
Supermercato Conad in Via Cadorna 2. 
E’ garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara, nonché due rifornimenti lungo il percorso ed un 
ristoro all’arrivo. 

http://www.cronogare.itsezione/
http://www.cronogare.it/


NORME DI CLASSIFICA INDIVIDUALE 
I premi non sono cumulabili con quelli della classifica di categoria. 
Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti uomini e donne. 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 900,00 ed è così suddiviso: 

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° € 200,00 € 200,00 € 70,00 € 70,00 
2° € 137,50 € 137,50 € 42,50 € 42,50 
3° CLASSIFICATO/A - PREMIO - occhiale tecnico NIKE “Vision Technology” con lenti “ZEISS” , offerto da 

“ OTTICA PUNTO DI VISTA” piazza Sant’Antonio n. 100 Novoli 
Il montepremi riservato agli atleti italiani e italiani equiparati è pari al 25% del montepremi. 
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese 
di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, 
Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 
I primi 3 classificati della categoria Juniores, Promesse e di tutte le categorie Seniores Maschili e Femminili (da 
SM/SF alle successive) con cesto prodotti Supermercato Simply – Novoli. 
Verranno estratti a sorte premi offerti da VANITY Profumeria-Pelletteria, a Novoli via Sant’Antonio n. 
110; un quadro offerto dal Prof. Giovanni Rizzo assegnato al 100° classificato. 
CLASSIFICA DONATORI SANGUE 
(I premi sono cumulabili con quelli della classifica di categoria) 
I primi 3 classificati settore maschile e settore femminile. 
Si prega di segnalare all’atto dell’iscrizione alla gara con procedura CRONOGARE (nella sezione NOTE 

della parte conferma pagamento) il nome della sezione donatori di sangue di appartenenza e il relativo 
numero di tessera personale (es. AVIS sez. Pavia tessera n°0001111) . 
 CLASSIFICA SOCIETA’ 
Saranno premiate: le prime 3 società con il maggior numero di atleti all’arrivo con almeno 35 atleti 

arrivati, con premi in denaro da 500 euro (prima classificata), 300 euro (seconda classificata), 100 euro 
(terza classificata). A parità di atleti classificati all’arrivo verrà premiata la società con il maggior numero di 
atlete classificate. Persistendo la parità verrà premiata la società che presenta la prima atleta classificata 
all’arrivo. 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FIDAL.  
Eventuali reclami accompagnati dalla prevista tassa federale di € 100,00 vanno inoltrati per iscritto al giudice di 
appello della manifestazione entro 30 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. 
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e terzi prima, 
durante e dopo la gara salvo quanto previsto dalla normativa assicurativa vigente. 
 
Novoli, 9 Settembre 2019 

  Il Presidente 
Antonio Paladini 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 18/09/2019 
N.B.  Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono in osservanza 
alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2019 approvate dal Consiglio Federale della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera.  La manifestazione è classificata di livello BRONZE.  E’ ammessa la partecipazione 
di: 
 atleti italiani e stranieri residenti  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 
 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF; 



 atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica in 
possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria 
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