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NOCI 10 APRILE 2022 

 

XXIII SPACCANOCI 
Gara podistica di corsa su strada di 10 km – CAMPIONATO REGIONALE 

II Prova Campionato Corripuglia 2022 
Memorial Giampiero Silvestri 

24° CAMPIONATO NAZIONALE DELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

REGOLAMENTO 

1. La FIDAL Puglia indice e l’A.S.D. Montedoro Noci organizza una manifestazione sportiva regionale 

denominata XXIII SpaccaNoci che si svolgerà a Noci il 10 aprile 2022 

2. Le iscrizioni sono aperte: 

a tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2022 per Società affiliate alla 

FIDAL delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in possesso del certificato 

medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico;  

atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;  

atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della 

Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della normativa 

sulla tutela sanitaria. Al ritiro del pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli organizzatori in 

originale; copia del certificato dovrà essere consegnata agli organizzatori stessi.  

Ai fini della partecipazione al 24° Campionato Nazionale dell’Aeronautica Militare le iscrizioni 

sono aperte a tutto il personale militare e civile ambosessi dell’Aeronautica Militare in servizio e 

regolarmente tesserati alla Fidal o EPS come sopra specificato. 

3. Le iscrizioni (compresi i titolari di Runcard) dovranno pervenire entro le ore 24 di giovedì 07.04.2022 

esclusivamente tramite il portale dedicato www.corripuglia.com  

Le iscrizioni al 24° Campionato Nazionale dell’Aeronautica Militare, devono essere redatte secondo il 

Regolamento dell’Ente. 

Non sarà possibile effettuare cancellazioni, iscrizioni e sostituzioni il giorno della gara; per informazioni 

contattare il 3469630315 (Bianco Stefano). 

4. La quota di iscrizioni è di 7,00 € da versare entro la scadenza delle iscrizioni sul seguente conto corrente 

bancario: 
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Intestatario: ASD MONTEDORO 

IT32V 053854 15800 0000628 8944 

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Agenzia di Noci 

5. A tutti gli iscritti verrà consegnato un ricco pacco gara. 

6. Il ritrovo è fissato per le ore 08.00 in Piazza Garibaldi con partenza gara alle ore 09.30 da Via Principe 

Umberto 

7. Il percorso omologato, misto, completamente cittadino, è lungo mt. 10.000. Il percorso inoltre verrà 

sorvegliato da gruppi di volontari. 

8. Sarà garantita ambulanza e assistenza medica per tutta la durata della manifestazione. 

9. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa R.C.T.; l’organizzazione, pur assicurando il 

massimo impegno, declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante e 

dopo la gara. 

10. 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 l’attività agonistica. 

11. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali 

reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100. Per quanto non previsto 

dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

 

PREMI INDIVIDUALI 

Saranno premiati i primi 5 di tutte le categorie (sia maschili che femminili). 

 

Ai fini del 24° Campionato Nazionale dell’Aeronautica Militare saranno premiati (premi non 

cumulabili): 

-il primo atleta maschile e femminile con il titolo di “CAMPIONE ITALIANO A.M. 2022 PODISMO 

KM 10” / “CAMPIONESSA ITALIANA A.M. 2022 PODISMO KM 10” 

-i primi 3 di tutte le categorie (sia maschili che femminili) previste dal Regolamento del Campionato 

Nazionale Aeronautica Militare.  

 

I premi individuali di cui sopra sono cumulabili. 

 

Il primo atleta classificatosi (uomo o donna), residente a Noci, vincerà il trofeo “Memorial Giampiero 

Silvestri”. 
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N.B. Ai fini della premiazione i titolari di Runcard rientreranno nelle classifiche individuali di tutte le 

categorie 

PREMI ALLE SOCIETA’ 

Saranno premiate con premi in natura le prime 5 società FIDAL in base al numero degli atleti che 

taglieranno il traguardo. 

 

 

 

Il Presidente 

                   Stefano Bianco  
 
 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI  
 
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che 
competono in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2022 
approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La 
manifestazione è classificata di livello BRONZE con certificazione di categoria B E’ 
ammessa la partecipazione di:  
 atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;  
 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;  
 atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. 
Atletica in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria  

 

 
 

  


