
 

 

La ASD GARGANO 2000 Manfredonia 

con il Patrocinio della Regione Puglia, 

del Presidente  del Consiglio Regionale della Regione Puglia, 

del Comune di Monte Sant’Angelo, sito Patrimonio dell’Unesco, 

del Comune di Vieste; 

dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, con gestione Foresta Umbra 

Sito Unesco, 

O R G A N I Z Z A 

la Prima Edizione della ULTRA 50 K GARGANO, 

Trofeo “Cristalda e Pizzomunno” 

Manifestazione Nazionale inserita nel Calendario nazionale FIDAL gara 

classificata “Bronze” e valida quale Gran Prix IUTA  e  Campionato Italiano 30 

miglia IUTA. 

 

L’ASD Gargano 2000 Manfredonia vi porge il più caloroso benvenuto, vi 

ringrazia per la partecipazione, vi augura un buon soggiorno e vi invita a 

leggere attentamente le appresso indicate disposizioni. 

            

A:  REGOLAMENTO. 

 

La Ultra50K Gargano è una gara nazionale sulla distanza di cinquanta 

chilometri, inserita nel calendario nazionale FIDAL e IUTA per l’anno 2021, 

valida quale Gran Prix IUTA e Campionato Italiano 30 Miglia  IUTA. 

 

1: Modalità di adesione e partecipazione. 

La manifestazione 50K Gargano Ultra Maratona  è aperta a tutti i cittadini 

italiani e stranieri, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a: atleti italiani in possesso di tessera FIDAL e IUTA, e agli appartenenti al 

Club Ultramaratoneti . 



b: atleti stranieri, di età di almeno 20 anni, riconosciuti dalla WA. 

 

Tutti i partecipanti  italiani e stranieri - non in possesso dei requisiti di cui “a” 

e “b” devono esibire la tessera Runcard, valida alla data dell’evento. La carta 

deve essere coerente con la corsa competitiva su strada secondo le  

aggiornate disposizioni legali in vigore nel Paese di residenza dell’atleta. 

 

 

2: La registrazione alla gara può essere effettuata: 

 a: online su www.correreinpuglia.it 

 b: www.ICRON.IT 

 Informazioni: gargano2000onlus@yahoo.it  -  cell:  333 1984765. 

 

3: Tassa di iscrizione: 

 La tassa è fissata per atleta, da effettuarsi entro il giorno 19 

settembre 2021, 

è così distinta: 

 a: tesserati FIDAL e Runcard ............................ €  30,00 

 b: tesserati IUTA  ............................................... €  25,00 

 c: tesserati Club Supermaratona  ........................  €  25,00. 

 

In caso di rinuncia da parte dell’atleta, la tassa non è rimborsabile, ma gli è 

consentito accreditare tale tassa ad altro atleta  di sua indicazione, od anche 

preservarla per la successiva edizione 2022 della Ultra50KGargano. 

  

4: Modalità di pagamento: 

 a: Bonifico bancario intestato a: ASD Gargano 2000 Manfredonia, 

causale: Iscrizione a 50 K Gargano,  IT27 V010 3078 4500 0000 0186 563  

Monte dei Paschi di Siena, Manfredonia. 

 b: Pagamento tramite paypal direttamente sul sito www.icron.it, in 

coda alla procedura di iscrizione. 

 

B:  PRATICHE PRE GARA - PERCORSO TECNICO - TERMINE. 

 

 Venerdi e Sabato 24/25 settembre 2021, dalle ore 10,30 alle ore 

19,00, in Manfredonia – Porto Turistico Marina del Gargano  :  Ritiro di Bib, 

pacchetto gara e numero di gara, operazione da eseguirsi direttamente 

dall’atleta. 

 NB: al momento del ritiro di quanto al precedente, l’Organizzazione può 

richiedere la tessera, la ricevuta di pagamento, certificato medico. 

 

La gara osserverà il seguente percorso tecnico: 

http://www.correreinpuglia.it/
http://www.icron.it/
mailto:gargano2000onlus@yahoo.it
http://www.icron.it/


Punto di riunione, controllo, partenza:  Monte Sant’Angelo, sito Patrimonio 

dell’Unesco,  B&B Villa Bisceglia in Viale Kenendy dove seguirà il trasferimeto 

presso Bivio S.P. 52 BIS di Carbonara Monte San’Angelo dalle ore 06,30 per il 

SERVIZIO BAGAGLI che opererà fino alle ore 08,30. I partecipanti partiranno 

alle ore 09.00 S.P. Bivio Bis Carbonara di Monte Sant’Angelo dove è 

posizionato il tappeto ICRON verso la Foresta Umbra. 

 

Partenza alle ore 09,30 dal Bivio di Carbonara S.P. 52 Bis . 

 

Itinerario: Bivio Carbonara S.P. 52 BIS - Monte Sant’Angelo, S. P. 52 BIS per 

la Foresta Umbra (sito Unesco) km 23, proseguimento a Destra per S.P. 52 BIS 

per Vieste, S.P. 52 BIS passaggio Hotel Ginestre proseguimento fino SP.52 - 

Bivio S.S. 89 Garganica svoltare a Destra e proseguire per i Villaggi Sea 

Garden Club - Centro Vacanze Oriente - Villaggio Le Diomedee - Cariglia 

Carni  sino al km 48 , 200 di Lungomare Europa - VIESTE  -  30 miglia 

 

ARRIVO: CAMPIONATO ITALIANO IUTA 30 MIGLIA 

presso Lido MARILUPE  - Vieste 

proseguimento per Lungomare Europa - passaggio davanti la sede della 

Capitaneria di Porto di Vieste, incrocio presso il Ristorante Box 19 - Via Santa 

Maria di Merino svoltare a sinistra in Corso Fazzini e proseguire verso 

ARRIVO 

50 K ULTRAMARATONA DEL  GARGANO 

in Viale Marinai d’Italia 

pozizionato  in  zona centrale della villa   

 

L’Organizzazione garantisce la chiusura agli automobilisti, totale e/o parziale, 

sull’intero percorso; i partecipanti saranno assistiti dai mezzi della Polizia 

Stradale di Stato e da collaboratori volontari. 

 

Il termine massimo per portare a termine la gara è fissato in 7 (sette) ore. 

 

Quanti perverranno al traguardo oltre  tale tempo massimo,  non entreranno 

nella classifica finale. 

 

I servizi di assistenza e classifica di merito saranno garantiti fino all’ultimo 

concorrente che arrivi al traguardo nel tempo delle sette ore. 

 

 



C:  -  STAZIONI DI PRIMO SOCCORSO E RISTORI - CRONOMETRAGGIO. 

  

Le stazioni di soccorso saranno dislocate sul percorso nel numero di una ogni 

5 chilometri, e forniranno acqua, integratore salino e quanto bisognevole. 

 

Le stazioni di spugna saranno ubicate ogni 5 chilometri a partire dal km 

7,500 e opportunamente indicate con largo anticipo da cartelli. 

  

I servizi igienici saranno dislocati alla partenza e all’arrivo. 

 

La Linea di Finitura alla Ultra50K Gargano, situata all’arrivo, in Vieste al Viale 

Marinai d’Italia; qui gli atleti, una volta superato il traguardo e nel contempo 

rilevato il tempo finale saranno indirizzati nell’Anfiteatro dove riceveranno la 

medaglia e l’assistenza di ristoro. 

 

Durante la gara e lungo il percorso, l’Organizzazione  garantisce l’assistenza 

da parte di  Volontari dell’ Associazione Quadrifoglio e dalle Associazioni di 

protezione Civile che agiscono nel territorio. 

 

Il cronometraggio sarà effettuato dai Giudici della FIDAL che faranno ricorso  

al servizio ICRON, tramite l’installazione di chip per la rilevazione di dati ai 

fini della compilazione delle graduatorie di merito, nonché degli usuali 

pettorali, i quali dovranno essere integri ed appuntati sul petto e visibili ad 

ogni controllo dei Giudici. 

 

Il chip, da utilizzare in via obbligatoria,  è ad uso personale e di colore giallo; 

nel caso che un atleta ne fosse sprovvisto, per partecipare alla gara, dovrà 

munirsi acquistandolo al costo di €  1,00. Il mancato o non corretto utilizzo 

del chip comporterà il non inserimento nella classifica della gara. 

 

A ciascun atleta sarà rilevato il tempo nei vari punti di passaggio e quello 

totale all’arrivo. 

 

E’ previsto l’uso di macchine fotografiche e/o di telecamere, tanto al fine di 

un regolare controllo. 

 

 

 

D:  DIRITTI  DI  IMMAGINE. 

 

Il partecipante atleta e/o accompagnatore alla manifestazione, con la sua 

iscrizione alla prima edizione all’ Ultra50KGargano,  autorizza 



l’Organizzazione all’utilizzo delle proprie immagini  -riprese televisive e/o 

fotografiche- per i fini statutari e di pubblicità, nonché commerciali, da 

visionare in via  gratuita durante l’Ultra Roma. L’autorizzazione è illimitata e 

può essere utilizzata in tutto il mondo, come materiale promozionale e/o 

pubblicitario, come consentito dalle leggi vigenti. 

   

 

E:  RESPONSABILITA’  E  PRIVACY. 

  

All’atto della registrazione alla Ultra50KGargano, l’atleta dichiara di conoscere 

ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni previste nel presente 

Regolamento. L’atleta  solleva l’Organizzazione da qualsiasi  responsabilità  -

sia civile e sia penale-  per eventuali danni a cose e/o persone che potrebbe 

arrecare, direttamente e indirettamente. Tutti i partecipanti sono tenuti al 

rispetto del codice della strada, ai sensi della Leg. Decreto del 30/06/2003; 

sono soggetti altresì a prendere visione, per l’accettazione, delle condizioni 

sulla privacy pubblicate sulla pagina Facebook 50k ultramaratona0gargano ed 

autorizzare l’Organizzazione all’utilizzo dei propri dati personali, pur restando 

nei termini della legalità. 

 

F:  RECLAMI. 

 

Eventuali reclami vanno prodotti  entro 30 (trenta) minuti dalla pubblicazione 

dei risultati,  pagando la  tassa di € 100,00=, rimborsabile nel caso che il 

reclamo venga  ritenuto pertinente ed accolto. 

 

G:  DOPING. 

 

Gli atleti in particolari terapie farmacologiche devono comunicare 

all’Organizzazione e sottoporsi a controllo del farmaco che stanno 

assumendo, consultando l’elenco delle sostanze proibite WADA, disponibile 

sul sito    https://www.wada-ama.org/sites/. 

 

H:  PREMI. 

  

Premi Finisher ULTRA 50 K Gargano. 

 

Le premiazioni e proclamazioni dei vincitori saranno effettuate il giorno della 

gara, secondo le classiche di merito relativamente a ciascuna categoria: 

AI PRIMI 3 DELLA CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE E FEMMINILE sarà 

assegnato un caratteristico trofeo “Cristalda e Pizzomuno” della LITHOS di 

Vieste. 

 

http://www.ultra50kgargano.it/
http://www.ultra50kgargano.it/
http://www.ultra50kgargano.it/
https://www.wada-ama.org/sites/


a: alla 1^ Trofeo+ Cesto+Lt 5 olio+ prodotti caseari 

alla 2^ Trofeo+ Cesto+Lt 5 olio+ prodotti caseari         

alla 3^ Trofeo+ Cesto+Lt 5 olio+ prodotti caseari 

 

b: al 1°  Trofeo+ Cesto+Lt 5 olio+ prodotti caseari 

    al 2°  Trofeo+ Cesto+Lt 5 olio+ prodotti caseari     

    al 3°  Trofeo+ Cesto+Lt 5 olio+ prodotti caseari    

 

PREMI DI CATEGORIA m/f  dalla categoria :  (Art. 19 Dispozioni Generali 

“Norme Attivita”)  

SM 35 cesto di prodotti alimentari del Gargano 

SM 40 

SM 45 

SM 50 

SM 55 

SM 60 e a seguire            

 

 

IUTA 

 

Campione Italiano ASSOLUTO: il titolo viene conferito al primo atleta 

italiano classificato, d’ambo i sessi, a prescindere da età e categoria, purché 

l’atleta stesso sia tesserato alla IUTA in data anteriore di 15 giorni rispetto 

alla gara.  

Campioni Italiani di CATEGORIA: il titolo viene conferito al primo atleta 

italiano classificato di ogni categoria, per ambo i sessi, purché l’atleta stesso 

sia tesserato alla IUTA in data anteriore di 15 giorni rispetto alla gara.  

 Promesse M 20-22 anni (2001-1999) Promesse F 20-22 anni (2001-

1999)  

 Seniores M 23-34 anni (1998-1987) Seniores F 23-34 anni (1998-1987)  

 SM35 35-39 anni (1986-1982) SF35 35-39 anni (1986-1982)  

 SM40 40-44 anni (1981-1977) SF40 40-44 anni (1981-1977)  

 SM45 45-49 anni (1976-1972) SF45 45-49 anni (1976-1972)  

 SM50 50-54 anni (1971-1967) SF50 50-54 anni (1971-1967) S 

 M55 55-59 anni (1966-1962) SF55 55-59 anni (1966-1962) ed altre 

categorie 

 

 

PREMIAZIONI ISTITUZIONALI IUTA AGLI ASSOLUTI: per ogni Campionato 

Italiano Iuta di specialità, la IUTA fornisce 2 maglie di “Campione Italiano 

Iuta”, da assegnare al primo uomo e alla prima donna classificati assoluti e 6 



riconoscimenti istituzionali (normalmente medaglie), da assegnare ai primi 3 

arrivati maschili assoluti e alle prime 3 arrivate femminili assolute;  

 

b) PREMIAZIONE AGLI ASSOLUTI: oltre ai premi previsti e forniti dalla Iuta, il COL assegnerà 

n. 6 premi ai primi 3 maschili e femminili  con trofeo “Cristalda e Pizzomunno + prodotti ;  

 

c) PREMIAZIONI ISTITUZIONALI IUTA ALLE CATEGORIE: per ogni Campionato Italiano IUTA 

di specialità, la IUTA fornisce la maglia di “Campione Italiano Iuta” ed inoltre un 

riconoscimento istituzionale (normalmente medaglia) a tutti i vincitori di ciascuna categoria 

presente al campionato; 

 

d) PREMIAZIONE CATEGORIE: oltre ai premi previsti e forniti dalla Iuta, ciascun COL deve 

farsi carico di assegnare premi di valore ai primi classificati di ciascuna categoria, sia 

maschili che femminili, a propria discrezione e salvaguardando una parità sostanziale di 

sesso nella distribuzione dei premi 

 

A tutti gli atleti che tagliano il traguardo entro le sette ore sarà 

consegnata la medaglia ufficiale della manifestazione. 

 

I.  VARIE. 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente 

Regolamento in qualsiasi momento per motivi che riterrà opportuni per una 

migliore organizzazione della  competizione, fermo restando previa 

comunicazione  alla FIDAL (Federazione Atletica Competitiva Italiana). 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicati agli atleti 

registrati e riportati sul sito www.ultraroma50k.it. Di queste saranno 

informati i partecipanti all’atto  della consegna del pacchetto gara. 

Per quanto non previsto dal presente, l’Organizzazione fa  precipuo 

riferimento alle leggi dello Stato Italiano e alle disposizioni delle federazioni 

sportive sotto le cui egide si svolge la manifestazione.  

 

       OOOOOOO 

 

N.B. L’Organizzazione effettuerà un servizio trasporto gratuito dal posto di 

alloggio al luogo di partenza e dall’arrivo al luogo di alloggio. 

 
 

 

 

 

 

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI. 

 
 

http://www.ultraroma50k.it/


 

AGENZIA PALUMBO – Corso Matino,  147 tel. 0884-559898 cell 3336808050 

                                www.agenziapalumbo.it 

                                info@agenziapalumbo.it   

 

 

 

 

Comitato di Organizzazione 

ASD GARGANO 2000 MANFREDONIA 

cell:  333 1984765 

mail:  gargano2000onus@yahoo.it 

pagina facebook:  Ultra50 KGargano 

Gestione Tecnica:  ASD Gargano 2000. 
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