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REGOLAMENTO EVENTO PODISTICO “CORRIAMO IN SALUTE” - 28 APRILE 2019 
 

La PRO LOCO DI PALESE, con il patrocinio del Comune di Bari e del 5° Municipio, in collaborazione con il CIRCOLO 
DEI FINANZIARI di Palese, organizza un evento podistico, che consiste in una corsa/camminata non competitiva su 
strada, aperta ad adulti e ragazzi a partire dai 6 anni d’età, sulla distanza di Km 10 e Km 5.  
La manifestazione si svolgerà DOMENICA 28 APRILE 2019, con raduno alle ore 9.00, presso il Circolo dei Finanziari 
sito sul Lungomare Tenente Nicola Massaro, n.16. 
 
La quota di partecipazione è di:  

8 euro per gli adulti 
4 euro per i ragazzi da 6 a 13 anni d’età. 
 

Durante la corsa sarà garantita l’assistenza sanitaria e ristoro. 
 
La gara si svolgerà su un circuito di andata e ritorno e sarà articolata sul seguente percorso: 
    Punto di ritrovo e partenza: Circolo dei Finanziari – Lungomare Tenente Massaro, n.16.  
    Percorso di andata: Via Noviello, Lungomare Cristoforo Colombo, rotatoria Santo Spirito con  intersezione di Piazza 
dei Mille.  
    Percorso di ritorno: Lungomare Cristoforo Colombo, Via Noviello, Lungomare Tenente Nicola Massaro, Via Pizzillo, 
Complanare direz. Bari, Via Cola di Cagno, Via Ugo Lorusso, Lungomare Tenente Nicola Massaro.  
    Punto di arrivo: Circolo dei Finanziari. 

      Il percorso sarà differenziato – in termini di lunghezza - per il settore giovanile:  
Punto di ritrovo e partenza: Circolo dei Finanziari; 
Percorso di andata: Lungomare – fino al Molo;  
Percorso di ritorno: Molo – Lungomare; 
Punto di arrivo: Circolo dei Finanziari. 
 

     Alla gara potranno partecipare tutti coloro in regola con le norme sanitarie vigenti.  
 

Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno, in base al suo stato fisico  di 
preparazione. 
 
La Pro Loco di Palese declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi 
durante la manifestazione.  
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate ENTRO E NON OLTRE IL 25.04.2019, con una delle seguenti modalità:   
 

ON LINE sulla pagina Facebook “Pro Loco Palese”, compilando il modulo elettronico che appare cliccando 
sull’apposito link. 
 

Il versamento, per entrambe le distanze,  potrà esser effettuato tramite bonifico bancario intestato a “Pro Loco 
Palese”,  IBAN: IT46E0542404013000001028919.  
La ricevuta del bonifico va inoltrata tramite e-mail al seguente indirizzo: prolocopalese@gmail.com.  
 
Le iscrizioni non corredate di ricevuta del bonifico non verranno considerate valide. 
 

Ove non fosse possibile eseguire la procedura on line, sarà possibile effettuare l’iscrizione DI PERSONA 
presso i seguenti punti:  
 
PALESE: sede dell’Associazione Telefono d’Argento, via Indipendenza, 13/locali del “Lascito Garofalo”, con 
ingresso da via Duca d’Aosta - Tutte le domenica mattina del mese di Aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
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PALESE: sede del Circolo dei Finanziari, Lungomare Tenente Nicola Massaro, 16 – Tutti i giorni (escluso il 
lunedì),  dalle ore        17.00 alle ore21.00. Tel: 3384568321. 
 
SANTO SPIRITO: “Lavanderia Gesmundo”, via Napoli, 95/97 – Dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì), dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Sabato solo di mattina: ore 8.30 – 13.00. 
 
BARI: sede di Vespa Club Bari, via Lattanzio, 26 – Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore20.00. 
 
BARI: punto vendita JOMA, via Oberdan, 14 c/d/e – Dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 
ore 17.00 alle ore 20.30. 
 

      Si raccomanda di iscriversi  entro il giorno stabilito per ragioni organizzative. 
Non saranno accettate iscrizioni telefoniche.  
 

     Attenzione: per tutti i non tesserati FIDAL è obbligatorio essere a conoscenza delle regole e norme sanitarie vigenti. 
 
     La consegna dei pettorali e del pacco gara sarà effettuata la mattina dell’evento nei pressi della partenza. 

 
Le premiazioni avverranno subito dopo la gara. 
Al termine, ci sarà l’estrazione a sorte dei numeri dei pettorali. Il numero estratto riceverà in omaggio una 
macchina da caffè CAFFITALY SYSTEM. 

 
      INFO: Sig. Arpa Francesco – organizzatore tecnico dell’evento – tel: 3384568321. 
 
 
      DICHIRAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento dell’evento podistico “CORRIAMO IN SALUTE” organizzato dalla Pro Loco di 
Palese e di accettarlo senza riserve.  
Dichiaro di essere in possesso del certificato medico per attività non agonistica e presentarlo unitamente al modulo di iscrizione. 
Sono consapevole che partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Pertanto, mi assumo 
tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: infortuni, contatti con veicoli, altri partecipanti o spettatori, 
esposizione a qualunque condizione climatica, traffico e condizioni della strada; ogni tipo di rischio è stato da me valutato e 
accettato. 
Per tali motivi, sollevo e libero il comitato organizzatore dell’evento in oggetto, e tutti i soggetti ad essi correlati, da 
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento, nonché da possibili reclami 
presenti o futuri.  

 
       LIBERATORIA DEI DIRITTI DI IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente e senza 
limiti di tempo le immagini che ritraggono la propria persona, e/o quella del proprio figlio/a (per i minori), fisse e/o in 
movimento, realizzate in occasione dell’evento. 
Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente 
accordo. 
 

        INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO 

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel 
rispetto della vigente normativa  - Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e dei principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 
 

 


