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L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

APULIA SPORT PALAGIANO 

CON IL PATROCINIO DEL: 

COMUNE DI PALAGIANO,  

ITALIAN ULTRAMARATHON AND TRIAL ASSOCIATION 

F.I.D.A.L. – COMITATO REGIONALE PUGLIESE 

IN COLLABORAZIONE CON: 
 

 POLIZIA LOCALE 

ORGANIZZA PER IL GIORNO 18 LUGLIO 2020 
 

LA 2^ EDIZIONE DELLA 
 

6 ORE DELLO JONIO 
Valida come prova del 18° GRAN PRIX 

IUTA 2020 
 

E CONTESTUALE 
 

LA  22 KM  DELLO JONIO 
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REGOLAMENTO 

 

1. ORGANIZZAZIONE: a cura della Associazione Sportiva Dilettantistica Apulia Sport Palagiano 
TA475 – con sede legale in Palagiano alla via Roma 42. 

2. TIPOLOGIA DI GARA: gara individuale della durata di 6 ore su strada. Sarà possibile iscriversi 
anche per partecipare alla gara sulla distanza della 22Km (20giri). 

3. La manifestazione è inserita nel calendario nazionale Iuta e valevole come prova del 18° GRAN 
PRIX IUTA 2020, e nel calendario regionale Fidal Puglia. 

4. RECAPITI UTILI: pagina Facebook Apulia Sport Palagiano apuliasportpalagiano@gmail.com– 
telefono 3983618930– 3477053884 (Michele - Pino). 

5. PERCORSO GARA: Circuito di km 1,070, articolato nel centro storico del paese, pianeggiante e 
completamente chiuso al traffico. Non è possibile usare bastoncini da trekking, nordic, 
walking e simili. Ente omologatore Fidal Puglia. 

6. PARTECIPAZIONE: Possono partecipare: gli atleti tesserati Fidal e Uisp (o Run Card Fidal) per 
l’anno in corso ed in regola con l’idoneità sportiva agonistica, e che abbiano compiuto il 20° 
anno d’età (millesimo di età); atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla 
IAAF. 

7. QUOTED’ISCRIZIONE: Euro 35,00 (Euro 30,00 iscritti IUTA e Club Supermaratoneti), Euro 20,00 
per la mezza maratona. 

8. TERMINE ISCRIZIONI: fino a mercoledì 15 luglio 2020. Per tutti coloro che effettueranno 
l’iscrizione ed il relativo pagamento entro il 10 luglio, sarà garantita la t-shirt tecnica 
commemorativa della 6 ore dello Jonio. L'iscrizione si chiude al raggiungimento del numero di 
250 partecipanti complessivi (6 ore + mezza maratona). L’accettazione 
delleiscrizionièlegataalgiudizioinsindacabiledell’organizzazione. 

9. MODALITA’ D’ISCRIZIONE. È possibile iscriversi tramite il portale www.icron.it e pagare la 
relativa quota con bonifico bancario a favore dell’a.s.d. Apulia Sport Palagiano su conto 
corrente con IBAN:IT43I0709479000002000001738 acceso presso la BCC Massafra fil. 
Palagiano ed inviando la ricevuta di pagamento all’indirizzo: 
apuliasportpalagiano@gmail.com. 

10. LOCALITA’ ED ORARI: Il ritrovo è previsto per le ore 15:00 del 18 luglio 2020 in Piazza Vittorio 
Veneto a Palagiano. La partenza della 6 ore è fissata alle ore 16:00, quella della mezza 
maratona alle ore 19:00. Il tempo massimo per la percorrenza della mezza maratona è di 3 
ore. 

11. PREMIAZIONI: Per la 6 ore saranno premiati il primo uomo, la prima donna ed i primi  
classificati di ogni categoria Fidal. Per la gara della 22Km saranno premiati il primo uomo e la 
prima donna giunti al traguardo. Tutti i partecipanti (sia della 6 ore che della 22 Km) 
riceveranno la medaglia di partecipazione ed un ricco pacco gara. 

12. Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno superato (nella 6 ore) la distanza di Km 
42,195. 

13. Per quanto non contemplate nel regolamento, vigono le norme F.I.D.A.L. E regolamenti 
I.U.T.A. di ultra maratona; 
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14. SERVIZI COMPRESI CON L’ISCRIZONE: saranno a disposizione dei partecipanti locali per uso 
spogliatoio, bagni chimici e bagni pubblici, ristoro continuo con liquidi e solidi (questi ultimi 
dopo la seconda ora di gara) lungo il percorso. Pasta party finale con acqua e vino. Altri servizi 
aggiuntivi sono in corso di valutazione. 

15. Durante la durata della manifestazione sarà predisposto Servizio di ASSISTENZA MEDICA e di 
assistenza PRONTO SOCCORSO mobile con defibrillatore a bordo; 

16. CONVENZIONI: sono in corso di stipula delle convenzioni con strutture ricettive e ristoranti a 
prezzi vantaggiosi per i partecipanti e loro accompagnatori.  

17. AGGIORNAMENTI SULLA GARA: pagina Facebook: https://www.facebook.com/Apulia-Sport-
Palagiano-110620847127269/ 

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/apuliasport_palagiano/?hl=it 
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