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L’a.s.d. Nadir on the Road con il patrocinio del Comune di Putignano organizza la 

3^  PUTIGNANO ON THE ROAD 

del 08 Settembre 2013, gara podistica regionale valida anche come 13^ prova del Campionato Regionale 

CORRIPUGLIA 2013. 

Requisiti di Partecipazione Alla gara non competitiva possono partecipare i non tesserati ad alcuna Federazione 

(liberi) senza alcun limite di età (se minorenni è necessario un consenso scritto di un genitore o tutore). 

Percorso Interamente cittadino della distanza di 7km circa completamente chiuso al traffico, segnalato e controllato 

dalle Forze dell’Ordine, Protezione Civile, volontari e giudici FIDAL. Partenza e arrivo su Corso Umberto I c/o la 

Chiesa del Carmine. Sono previsti N.2 ristori lungo il percorso e ricco buffet finale. Gli atleti liberi non 

percorreranno il circuito iniziale di circa 3km, riservato ai soli atleti Master, e si accoderanno al passaggio sul traguardo 

degli atleti Master. 

Programma Il raduno è fissato per le ore 8:00 presso la zona partenza con inizio della gara dei liberi al passaggio 

dell’ultimo atleta Master all’incirca per le ore 9:15 in qualsiasi condizione atmosferica.  

Iscrizioni La quota di partecipazione è di €6.00 da versare all’atto dell’iscrizione. Essa non verrà in alcun caso 

rimborsata e comprende pacco gara composto da maglia tecnica Puma, ristori, ricco buffet finale e Assistenza 

Medica. All’atto dell’iscrizione dovranno sottoscrivere una dichiarazione di essere in regola con le disposizioni 

riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica. Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 

08:45 di Domenica 08 Settembre 2013 presso la zona di partenza, oppure nei giorni precedenti compilando l’apposito 

modulo reperibile presso LAMI SPORT in via Estramurale a Mezzogiorno 131, FOOTBALL PLAY in Via Matteotti 

24.  

Assistenza Sarà garantita assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento della competizione. 

Logistica Sono disponibili ampi parcheggi presso il Foro Boario. Sarà disponibile il servizio di bagni pubblici presso il 

Palazzo del Comune, vicino la zona di partenza. 

Responsabilità L’a.s.d. Nadir on the Road, pur avendo stipulato contratto assicurativo R.C., declina ogni responsabilità 

sull’idoneità fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la gara. Il 

singolo atleta o il legale rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione alla gara dichiara di conoscere 

ed accettare il presente regolamento e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale per 

danni a persone e/o cose che potranno derivare a se stessi o alle persone indicate all’atto dell’iscrizione o che possono 

essere da loro causati, oltre che dichiarare che i dati forniti all’atto dell’iscrizione siano veritieri. 

Premiazioni Gli atleti più giovani e più anziani di sesso maschile e femminile, i 5 gruppi più numerosi. 

Informazioni Per qualsiasi informazione riguardante la gara in oggetto si prega di contattare Florenzio Giuseppe 348-

7612450 o Mastrangelo Lorenzo D. 393-5028742, oppure consultando il sito internet www.nadirontheroad.org per 

visionare il percorso gara. 

Concessione Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione dichiarano di concedere al Comitato Organizzatore, senza alcun 

compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare le foto, i filmati, ecc., ripresi durante la manifestazione, per fini 

promozionali/pubblicitari e autorizzano l’a.s.d. Nadir on the Road al trattamento dei dati personali in conformità con il 

Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003. 

Per quanto non dichiarato nel presente regolamento valgono le norme federali vigenti. Il comitato organizzatore, pur 

garantendo il massimo impegno, declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose 

prima, durante e dopo la gara. 

http://www.nadirontheroad.org/

