
                                                                                                                                             
          Città di Monopoli                 Città di Polignano  a Mare               Provincia di Bari                                         Regione Puglia                                                       

L’ ASD Atletica Monopoli con il patrocinio del comune di Monopoli, Comune di 
Polignano a Mare,  Provincia di Bari, e Regione Puglia, organizza per domenica18 
dicembre 2011, la

2^ Mezzamaratona città di Monopoli e Polignano
gara podistica regionale su strada di km 21,097 su percorso urbano ed extraurbano dei 
comuni di Monopoli e Polignano a Mare chiuso al traffico.

PROGRAMMA
• Ore 07,30 ritrovo giuria e concorrenti in P.za V. Emanuele, dove avverrà partenza ed 

arrivo.
• Ore 09,00 partenza con qualsiasi condizione atmosferica
• Ore 11,30 inizio premiazioni

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL Seniores, Promesse, Juniores M/F 
Amatori e Master M/F, ed ai tesserati per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
Coni,  in regola con le norme di tutela sanitaria previste dalla legge. Possono partecipare gli 
atleti liberi dai 18 anni in poi provvisti di certificato medico agonistico pagando oltre alla 
quota di iscrizione ulteriori € 5 sottoscrivendo il cartellino giornaliero.
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24,00 di giovedì 15 dicembre 2011 tramite 
procedura ON LINE  della FIDAL. Per ulteriori informazioni su www.atleticamonopoli.it
info@atleticamonopoli.it oppure tel fax 080 9372814  3297242945 3452778670 ore pasti.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonchè il riconoscimento di 
essere idonei all’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità.
La quota di iscrizione è di € 9,00 da versarsi in un'unica soluzione. 
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La gara sarà diretta dai giudici gara con la collaborazione delle forze dell’ordine e della 
protezione civile. L’assistenza sanitaria sarà garantita da medico ed ambulanza.
A tutti gli iscritti sarà consegnato un pacco gara. 
L’organizzazione pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile 
che penale per eventuali danni a persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione, la 
stessa è assicurata da polizza RCT. Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono 
le norme tecniche e statutarie della FIDAL.
Con l’iscrizione l’atleta autorizza gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini 
che lo ritraggono durante la manifestazione. Le stesse potranno essere utilizzate dagli 
organizzatori per materiali promozionali e pubblicitari, nel rispetto delle leggi vigenti.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 03/06/2003 n° 196.

PREMIAZIONI

Settore assoluto    (categorie unificate)  
primi 5 maschili       
prime 5 femminili 
  
Settore amatori      
primi 5 maschili 
prime 5 femminili

settore master
primi 5 maschili tutte le categorie
primi 5 femminili tutte le categorie

società
prime 8 società 
   

NB ulteriori premi saranno comunicati prima della partenza.

                                                                                                             Il Presidente 
                                                                                                                Ferruccio Rotondo
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