
 

 

 

REGOLAMENTO della 1a “12 ORE del VULTURE-ALTOBRADANO” 

 
 

L’A.S.D. Barletta Sportiva, con il patrocinio della Città di Lavello e il riconoscimento 

della Fidal Nazionale, organizza una Edizione Straordinaria della 1a “12 ORE del 

VULTURE-ALTOBRADANO”, gara di Ultra Maratona inserita nel calendario FIDAL e 

GRAN PRIX I.U.T.A.. 

Altri traguardi con partenza OPEN: 100Km - 6 ORE - 50Km - Maratona - Mezza 

Maratona - 10Km. 

Solo per Società è prevista la Staffetta 12 ORE (con numero massimo di 6 partecipanti). 
 

La gara si svolgerà a LAVELLO (PZ), sabato 4 e domenica 5 Settembre 2021, il raduno è 

fissato alle ore 15.00 in piazza Mattei (pista ciclabile) Zona 167, la partenza sarà data alle 

ore 18.00 con termine ore 6.00. 
 

La gara si svolgerà lungo un percorso completamente pianeggiante della lunghezza di 

1060 m., siamo in attesa della commissione per l'omologazione. 
 

È prevista la presenza di una tenda per deposito borse, una postazione fissa di ristoro, non 

è previsto il servizio docce per mancanza di personale. (MA ANCHE PER LE NORME 

ANTI COVID) 
 

Possono partecipare tutti gli atleti, italiani e stranieri residenti in Italia, dai 20 anni in poi, 

tesserati FIDAL e RUN CARD, nonché con un ente di promozione sportiva (EPS). 

All’atto dell’iscrizione i partecipanti dovranno allegare tassativamente la copia del 

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER 

L’ATLETICA LEGGERA in corso di validità alla data del 31 Agosto 2021. 

Durante la manifestazione saranno seguite le normative vigenti ANTI COVID. 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite la procedura on-line, riservata alle società, 

dal sito www.icron.it, entro le ore 24.00 del 31/08/2021 con l’indicazione dei dati 

anagrafici e la categoria di appartenenza o via mail all’indirizzo info@tempogara.it. 
 

Per informazioni telefonare al 339.3804493 (Massimo FALEO) - 392.2805945 (Felice 

RUSSO) - 333.4714852 (Enzo CASCELLA) o scrivere all’indirizzo e_mail:  

faleomassimo@gmail.com -  felice.russo945@tiscali.it - enzocascella@gmail.com 
 

La quota di partecipazione alla 12 ore è di: 

• € 40,00 (FINO AL 31/08/2021) con lo sconto di 5 € per i tesserati I.U.T.A. e Club 

Super Marathon Italia, dopo tale data è di € 50,00. 
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La quota di partecipazione alla 100 Km e alla 6 ore è di: 

• € 35,00 (FINO AL 31/08/2021) con lo sconto di 5 € per i tesserati I.U.T.A. e Club 

Super Marathon Italia, dopo tale data è di € 40,00. 

La quota di partecipazione alla 50 Km e alla Maratona è di: 

• € 25,00 con lo sconto di 5 € per i tesserati I.U.T.A. e Club Super Marathon Italia. 

La quota di partecipazione alla Mezza Maratona è di: 

• € 15,00 

La quota di partecipazione alla 10 Km è di: 

• € 10,00 

La quota di partecipazione alla STAFFETTA è di: 

• € 50,00 (a Società) 
 

La quota di iscrizione dovrà essere versata con le seguenti modalità: 

- Bonifico bancario: IBAN IT88Z0542441520000001002757    

      Intestato a: “TEMPOGARA SRLS” 

- Carta di credito e Paypal sul sito www.icron.it alla voce “ISCRIZIONI ATTIVE”. 

Nella causale del versamento è necessario indicare: NOME, COGNOME, DATI 

ANAGRAFICI e SOCIETÀ DI APPARTENENZA. 

La ricevuta dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: info@tempogara.it. 

La verifica dell’iscrizione può essere effettuata sul sito www.icron.it alla voce 

“ISCRIZIONI ATTIVE”. 
 

Chi si iscriverà entro il 31 Agosto 2021 avrà diritto al pettorale personalizzato con il 

proprio nome e cognome. 

Il pacco gara è previsto solo per gli iscritti a: 12 Ore, 6 Ore e 100 Km. 

A tutti gli arrivati, di tutte le distanze, sarà consegnata la medaglia celebrativa della 

manifestazione. 
 

In caso di annullamento della gara l'iscrizione pagata viene trasferita all'edizione 

successiva. 
 

Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria. 
 

L’organizzazione, 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; la manifestazione sportiva è 

assicurata con polizza assicurativa R.C.T. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo eventualità di calamità 

naturali proclamate dalle Autorità Istituzionali. 



 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta e secondo le modalità 

solitamente seguite. 
 

Le classifiche saranno presenti sul sito www.icron.it 

 
 

PREMIAZIONI 12 ORE 

Saranno premiati con trofeo i primi tre atleti assoluti maschili e femminili, e con trofeo i 

primi tre atleti, maschili e femminili, di ogni categoria, SOLO SE alla relativa 

categoria, alla data del 31 Agosto 2021 vi sono almeno 5 iscritti. 
 

PREMIAZIONI 6 ORE 

Saranno premiati con trofeo i primi tre atleti assoluti maschili e femminili, e con trofeo i 

primi tre atleti, maschili e femminili, di ogni categoria, SOLO SE alla relativa 

categoria, alla data del 31 Agosto 2021 vi sono almeno 5 iscritti. 

 

In tutte le altre gare di contorno saranno premiati con trofeo solo il primo atleta 

assoluto maschile e femminile. 

 

Saranno premiate, inoltre, le prime tre Società con un numero minimo di 10 iscritti. 
 

 

Per la 12 ORE e la 6 ORE con partenza alle ore 18:00, le relative premiazioni si 

terranno immediatamente dopo la conclusione delle rispettive gare. Per tutte le altre gare 

OPEN le premiazioni saranno ufficializzate solo dopo i risultati definitivi. 
 

Alla manifestazione interverrà un coordinatore tecnico nazionale IUTA di specialità. 
 

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. 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statuarie della 

FIDAL e i regolamenti IUTA di Ultramaratona 2021. 
 

Barletta, 31 Luglio 2021 
 

Il Presidente della “A.S.D. BARLETTA SPORTIVA” 

Vincenzo CASCELLA 
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