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DISPOSITIVO “IL GIRO DEL FARO”III Edizione
DOMENICA 1° maggio 2017
1. IL CUS BARI, sotto l’egida del Comitato Provinciale FIDAL BARI, con il patrocinio del
Comune di Bari, Università e Politecnico di Bari, indice e organizza la III edizione della
gara podistica provinciale denominata “IL GIRO DEL FARO”.
2. La gara valida come 3^ tappa del circuito provinciale “II Trofeo Terra di Bari”, si svolgerà
su percorso cittadino di circa 10Km articolato in due giri di circa 5Km per i competitivi, di
circa 10Km e 5km per i non competitivi, 300m su pista per i bambini non competitiva.
3. La partecipazione alla gara è consentita ai tesserati FIDAL delle categorie Allievi - Junior Promesse - Seniores, in regola con il tesseramento 2017, agli atleti tesserati per altri enti di
promozione sportiva, RUN CARD ed ai LIBERI in regola con le certificazioni medicosanitarie.
4. La gara si svolgerà a BARI Lunedì 1°Maggio, con qualsiasi condizione atmosferica, con
ritrovo fissato per le ore 7,30 nella piazza interna del C.U.S. BARI e con partenza alle ore
9,30 dalla pista di Atletica Leggera C.U.S. BARI.
PROGRAMMA:
Ore 7,30: ritrovo piazza interna del C.U.S. BARI
Ore 9,30: partenza gara competitiva
Ore 9,35: partenza corsa non competitiva
Ore 9,40: partenza corsa bambini
Ore 11,30: premiazioni
Ore 12,00: chiusura della manifestazione
ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate per i competitivi esclusivamente attraverso la
procedura on line su http://tessonline.fidal.it/login.php entro le ore 24,00 di giovedì 27
Aprile.
Per gli atleti Fidal Univeritari specificare nelle note “ATLETA UNIVERSITARIO”, ai fini
della classifica e premiazione universitari.
I possessori di RUN CARD dovranno inoltrare allegando scansione della tessera RUN
CARD e certificato medico, all’indirizzo e-mail ilgirodelfaro@gmail.com.
Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni il giorno
della gara.
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2. Le iscrizioni dovranno essere effettuate per i non competitivi nelle seguenti modalità:
Presso il CUS BARI Lungomare Starita1 A/B - dalle ore 8,00 alle ore 21,00,
domenica ore 8,00 alle ore 13,00.
Presso il punto vendita Gem2Sport via Oberdan, 14 B/C/D – Bari.
Inviando mail all'indirizzo e-mail ilgirodelfaro@gmail.com specificando nome,
cognome e data di nascita.
Utilizzando il QR code indicato sulla pagina facebook “IL GIRO DEL FARO”.
I non competitivi al momento dell’iscrizione o del ritiro pettorale dovranno firmare una
dichiarazione di essere in regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività
sportiva non agonistica. Per i minori di anni 18 la suddetta dichiarazione dovrà essere firmata
da uno dei genitori.
3. I pettorali potranno essere ritirati in un’unica soluzione da un rappresentante della Società
sportiva iscritta, singolarmente per i RUN CARD e liberi:
Domenica 30 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il gazebo allestito nella
piazza del CUS Bari antistante palestra di Atletica Leggera.
Lunedì 1 Maggio dalle ore 7.30 alle ore 8,30 presso il gazebo allestito nella piazza
del CUS Bari antistante palestra di Atletica Leggera.
4. La quota di partecipazione è di € 5,00 e darà diritto a ricevere la maglietta tecnica “Il Giro
del Faro”, per la gara bambini la quota è di € 3,00 verranno omaggiati di medaglia e piccolo
gadget.
5. Alla partenza della gara saranno predisposte due gabbie, la prima riservata ai primi 50 atleti
maschili e alle prime 10 atlete femminili classificati/e nella precedente gara del Trofeo terra
di Bari. A discrezione dell’organizzatore verranno messe a disposizione 10 wild card
maschili e 5 wild card femminili per l’accesso alla prima gabbia.
6. Si può effettuare il versamento della quota iscrizione atleti tramite bonifico bancario
(esibendo copia della ricevuta all’atto del ritiro pettorali) sul seguente conto corrente:
C.U.S. BARI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG11
Causale “IL GIRO DEL FARO”
IBAN - T30J0103004013000061229548
7. L'atto di iscrizione equivale ad accettazione del presente regolamento in ogni sua parte; per
quanto non previsto vigono le norme tecniche e statutarie della Fidal.
CRONOMETRAGGIO E CALSSIFICHE
1. Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip solo per i compettivi. La misurazione
dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà realizzata a cura della FIDAL Comitato
Regionale Puglia. Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato per
non incorrernelle sanzioni. L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima
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dell’arrivo dovrà recarsi all’arrivo e consegnare il chip agli addetti. In caso contrario sarà
addebitato all’atleta l’importo di € 15,00 a titolo di rimborso.
SERVIZI E LOGISTICA
1. Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni del CUS BARI, servizio deposito borse
assistito nella palestra della Sezione Atletica Leggera.
2. Il percorso sarà controllato dai giudici Fidal, dalle forze dell’ordine, volontari. E’ garantita
l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di ambulanza di soccorso.
REGOLARE E PRIVACY
1. 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 30/6/2003, al
trattamento dei dati personali raccolti, all’uso e alla divulgazione ai fini
promozionali/pubblicitari di eventuali filmati immagini o foto, che verranno utilizzati
soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.
2. 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.
3. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme
tecniche della FIDAL.
PREMI INDIVIDUALI
Saranno premiati con capi tecnici:
1. Il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo.
2. I primi 3 uomini e le prime 3 donne per tutte le categorie
3. I primi 3 come categoria unica, A-J-P.
Saranno premiati i primi 3 universitari e le prime tre universitarie tesserati FIDAL (non tesserati
CUS Bari), con buoni libri per il valore di :
1° Classificato € 150
2° Classificato € 100
3° Classificato € 50
I premi non sono cumulabili.
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PREMI ALLE SOCIETA’
1. Saranno premiate le prime 3 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di
atleti uomini e donne, con premi in natura.
SORTEGGIO
1. Estrazione a sorteggio per tutti i competitivi FIDAL:
un viaggio per una mezza maratona.
2. Estrazione a sorteggio per i RUN CARD:
un atleta maschile
un atleta femminile
3. Estrazione a sorteggio per tutti i non competitivi:
10 buoni ingressi piscina scoperta CUS BARI.
10 buoni per ingressi sala pesi CUS BARI.
10 buoni per un mese di CAS ( settore giovanile) di Atletica Leggera CUS BARI
4. Estrazione a sorteggio per tutti partecipanti:
un diamante naturale di 0.07 carati.

CONTATTI :
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
CUS BARI tel.080.5341779
+39 339 8671084
+39 393 5402808

Il Presidente C.U.S. BARI
(dott. Giuseppe Seccia)
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