
                                                      

 
 

4^ Città Bianca Master-Junior cross 
3^ prova circuito “Sulle Vie di Brento 2023” 

ASD Atletica Città Bianca – codice FIDAL BR135– con l’approvazione della FIDAL – Federazione Italiana di 

Atletica Leggera –organizza a Ostuni (Br), domenica 26 marzo 2023, la III edizione di Città Bianca Master-

Junior cross – gara provinciale di corsa su strada sulla distanza di 9,500 Km. 

PERCORSO 

Il percorso è situato nell’area del Parco Regionale delle Dune Costiere ed è costituito principalmente da 

terreno sterrato facilmente percorribile, vede la partenza su strada asfaltata per 800 metri, l’attraversamento 

di circa 400 mt di spiaggia, poi nuovamente asfalto per circa 2 km, successivamente sino a 400mt dall’arrivo, 

sterrato, arrivo su strada asfaltata. Partenza ed arrivo in Via del Procaccia località Pilone, marina di Ostuni, 

nei pressi dello stabilimento balneare VIAR BEACH. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare: 

1) atlete/i italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie Allievi-

Juniores, Promesse, Seniores (incluse le fasce di età Master); 

2) atlete/i italiani e stranieri, tesserati per Enti di Promozione Sportiva (disciplina atletica 

leggera) convenzionati FIDAL per la stagione 2023, possessori di RUNCARD EPS e di certificato medico 

agonistico per l’atletica leggera, entrambi in corso di validità il giorno della manifestazione. 

4) possessori di RUNCARD italiani e stranieri. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in 

Italia ed all’estero, in possesso di RUNCARD Standard rilasciata dalla FIDAL (info@runcard.com) e di 

certificato medico agonistico per l’atletica leggera, entrambi in corso di validità il giorno della manifestazione.  

 

GARE DI CONTORNO 

Sono previste le seguenti prove giovanili promozionali: 

Cadetti-Ragazzi MF km 1,5 (prima parte del percorso di gara) 
 

QUOTE 

Quote individuali (Juniores, Promesse e Seniores) € 5,00 da versare, cumulativamente per società, al ritiro 

dei pettorali o, preferibilmente, tramite bonifico bancario IBAN: IT48T0326879230052849725230 

mailto:info@runcard.com


Quote Allievi e Categorie giovanili: nessuna quota  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di mercoledì 22 marzo 2023, scaricando e 

compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.fidalbrindisi.it e inviandolo all’indirizzo e-mail 

segreteria@fidalbrindisi.it. Gli atleti tesserati Runcard potranno iscriversi alla manifestazione seguendo la 

procedura innanzi descritta ma dovranno allegare alla e-mail, oltre al modulo di iscrizione, copia della tessera 

Runcard e copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Non saranno accettate in 

alcun modo iscrizioni oltre tale data. 

PROGRAMMA TECNICO 

GARA 9,5km ore 09:30 

GARA 1.5km (ragazzi-cadetti) ore 9:45 

RISTORI  

Per il massimo rispetto del Parco Dune Costiere e della natura il trail sarà in autonomia (senza ristori 

intermedi). E’ previsto il solo ristoro finale. I partecipanti saranno comunque assistiti da accompagnatori in 

bici forniti di acqua in caso di necessità. 

 

SERVIZIO SANITARIO 

Il servizio di pronto soccorso sarà approntato da CRI sezione di Ostuni. 

PREMIAZIONE 

A fine gara verranno premiati i primi tre classificati assoluti uomini e le prime tre classificate assolute donne, 

i prime tre atleti classificati di tutte le categorie M/F, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e Promesse (categoria 

unica), Seniores e Seniores fasce di età Master. I premi non saranno cumulabili. 

Saranno altresì premiate le prime tre società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo. 

ATTIVITÁ SULLE IMMAGINI ACQUISITE DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

Durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, Asd Atletica Città Bianca potrà acquisire immagini 

sotto forma di fotografie e/o video che verranno utilizzate a scopo divulgativo dei vari momenti della corsa 

sul sito dell’evento, sul materiale promozionale dell’evento, sui social media e sulla stampa specialistica. Le 

immagini fotografiche e i video verranno conservati in archivi informatici da Asd Atletica Città Bianca e da 

responsabili esterni al trattamento dei dati, debitamente incaricati da essa. Con l’iscrizione si autorizza la asd 

all’utilizzo delle immagini per le sole finalità su indicate. 

RESPONSABILITÀ E TUTELA DELLA PRIVACY 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara: di conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento; 

di esonerare gli organizzatori, gli sponsor, FIDAL, i G.G.G. e i media partners, da ogni responsabilità, sia civile 

sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati; di essere idoneo fisicamente alle 

caratteristiche della manifestazione; di iscriversi volontariamente; di essere consapevole che, trattandosi di 

gara agonistica sotto l’egida della FIDAL, deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Federazione; di 

assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali cadute, contatti con altri 

partecipanti, spettatori, veicoli o altri contatti, condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido, rischi da 

Lui/Lei ben conosciuti e valutati.  

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per chi si iscrive alla manifestazione 

sportiva è visionabile sul sito ufficiale della manifestazione. 



AVVERTENZE FINALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme statutarie e tecniche della FIDAL e del 

gruppo Giudici di gara. 

INFORMAZIONI 

Coordinate: 40.806211, 17.531183 

E-mail: atleticacittabianca@inwind.it 

tel. 3387004140 – 3389138991 – 3494793865 – 3383512525 

Sede operativa 

Asd Atletica Città Bianca 

Via Gabriele Rossetti, 27 – 72017 Ostuni Br 

 

C.P. FIDAL BRINDISI: SI APPROVA 

Il presente regolamento viene approvato dal C.P. FIDAL Brindisi per le proprie competenze, in osservanza alle 
"Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2023", approvate dal Consiglio Federale della FIDAL, 
nonché alla normativa vigente in materia di "Tutela della salute" per l’attività agonistica e non, con specifico 
riferimento all’Atletica Leggera. 
 
 
Brindisi, 10 marzo 2023 
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