
                                     
 
 
 
 

                                   



 
 

                                   
6^ MARATONINA DI SAN GIUSEPPE Km 11.600 

I Memorial Gino Bortone 

3°trofeo CSV Daunia sport e solidarietà 

DOMENICA 25/04/2010 

SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 
 

 

REGOLAMENTO 

 

 L’Associazione Sportiva Dilettantistica PODISTICA SANNICANDRO, con il patrocinio della città 
di San Nicandro Garganico, Provincia di Foggia, Regione Puglia e CSV Daunia organizza la 6^ 
Maratonina di San Giuseppe km 11,600,  I Memorial Gino Bortone, in programma a San 

Nicandro Garganico (FG) domenica 25/04/2010. Manifestazione Nazionale di corsa su strada, 
riservata ai settori FIDAL Jun-Pro-Sen (unica categoria), Amatori/Master e aperta agli atleti 

iscritti agli ENTI di PROMOZIONE SPORTIVA convenzionati con la Fidal, inoltre lo stesso giorno 
sarà organizzata una passeggiata non competitiva di km. 4 e gare giovanili (esordienti m/

f,ragazzi m/f, cadetti m/f, allievi m/f). 

La quota d’iscrizione è di euro 5 per la non competitiva e il settore giovanile. 

La quota d’iscrizione riguardante la gara competitiva è di euro 7,00. 

Ad ogni partecipante sarà consegnato un ricco pacco gara.  

Le iscrizioni si possono effettuare via Fax al nr. 0882/475940 o tramite e-mail all’indirizzo: 
podisticasannicandro@tiscali.it , utilizzando gli appositi moduli firmati dai presidenti delle 

società, tassativamente entro e non oltre le ore 22.00 del giovedì 22/04/2010.  

Per informazioni rivolgersi al sig. D’Ambrosio Carlo (tel. 3332953333) o direttamente sul sito 
internet www.podisticasannicandro.it, 

non sarà possibile iscriversi il giorno della gara. 

Il percorso, ben segnalato con nastri, frecce, e quant’altro, completamente misto, comprende 
sia il tratto cittadino che quello extraurbano, e copre una distanza pari a circa km 11,600, 
aperto al traffico in alcuni tratti ma controllato dalle forze dell’ordine, protezione civile 

(A.V.E.R.S), volontari e giudici di gara.  

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Sarà garantita un’ambulanza e l’assistenza medica per tutta la durata della manifestazione. 

La Manifestazione è coperta da una polizza assicurativa Rct, l’organizzazione pur assicurando il 
massimo impegno declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, 

durante e dopo. 
 

A fine gara sarà allestito un punto di ristoro nei pressi dell’arrivo, lungo il percorso saranno 
garantiti altri due punti di ristoro, servizi docce e bagni presso VILLA SPORTING CLUB. 

Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente regolamento e dichiarano di essere in regola 
con le disposizioni di legge relative alla certificazione medica per attività agonistica.

(D.M.18/02/1982). Inoltre  autorizzano espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita 
del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potranno apparire, prese in 

occasione della partecipazione alla gara, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo 
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che 

potrà essere apportata al periodo previsto. 

 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA: 
Orari della Manifestazione: raduno ore 8.30 del 25/04/2010 in piazza Quattro Novembre con 
consegna pettorali e ritiro pacco gara, presso VILLA SPORTING CLUB, partenza ore 9.00 delle 
gare giovanili, partenza ore 10.00 settore agonistico, e successiva premiazione ore 11.30 in 

Piazza Quattro Novembre. 

    PREMIAZIONI: 

 

 

AGEVOLAZIONI: 
A ciascuna società con almeno 10 atleti che avranno concluso la gara sarà riconosciuto un 

rimborso carburante di euro 50,00; 
L’iscrizione è gratuita per chi ha sempre partecipato alle precedenti edizioni (indicarlo all’atto 

dell’iscrizione). 

PRESENTAZIONE e PASTA PARTY: 

Sabato 24/04/2010 in occasione della presentazione della 6^ edizione della Maratonina di 
San Giuseppe, gli organizzatori invitano tutti i partecipanti ed accompagnatori al Pasta Party, 

che si terrà in piazza quattro novembre o presso l’edificio scolastico alle ore 20.00 

RECLAMI:Dovranno essere presentati per iscritto al giudice/arbitro entro 30 minuti dal 
termine dell’esposizione della classifica ufficiale, accompagnati dalla tassa prevista. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono e vigono le norme 
statutarie della FIDAL Puglia e GGG. 

 
    28/01/2010                                                  

                                               IL PRESIDENTE                            
                                                                                Carlo D’Ambrosio 

UOMINI SOCIETA’ DONNE 

1^CLASSIFICATO € 150 
2^CLASSIFICATO € 100 
3^CLASSIFICATO €   70 
4^CLASSIFICATO €  60 
5^CLASSIFICATO €  40 
  
I PRIMI 5 DI TUTTE LE 
CATEGORIE MASCHILI 

LE PRIME TRE 
SOCIETA’ 

1^CLASSIFICATA € 100 
2^CLASSIFICATA € 70 
3^CLASSIFICATA € 50 
4^CLASSIFICATA € 40 
5^CLASSIFICATA € 30 
  
Le prime 20 arrivate 
  
N B: Nel caso in cui le donne 
partecipanti siano superiori o 
uguali a  30 partecipanti, la 
premiazione sarà uguale a quella 
maschile, nel caso dovesse essere 
inferiore si applicherà la 
premiazione come sopra. 
  




