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il saluto delle autorità

sergio povia, sindaco

Lo Sport riveste un ruolo fondamentale 
nell’educazione dell’individuo in quanto 
veicola valori fondanti della società 
civile quali l’amicizia, la socialità e la 
sana competizione.

La seconda edizione di “CorriConGioia” 
è occasione privilegiata per stare 
insieme e promuovere l’attività motoria 

all’aria aperta. Abbandonare per un giorno l’automobile e fruire 
dello spazio urbano in maniera del tutto speciale e inedita: è 

questo l’invito che porgo ai giovani e ai meno giovani, per riscoprire la voglia di stare 
insieme, fare attività all’aria aperta e divertirsi.

Vorrei ringraziare il Presidente e tutti i soci dell’Associazione Gioia Running ASD di 
Gioia del Colle per l’impegno e l’entusiasmo profusi nell’organizzazione di questa 
seconda edizione di “CorriConGioia”. A tutti i partecipanti auguro una lieta gara 
podistica. Buon divertimento!

pippo colapinto, assessore allo sport

Con immenso piacere sono personalmente a 
constatare il successo che dal 2012 gli amici 
dell’Associazione Gioia Running di Gioia del Colle 
stanno riscuotendo nel campo podistico sia come 
promotori e organizzatori di eventi che partecipanti 
attivi a tutte le manifestazione promosse lungo lo 
stivale italiano e non solo…  

Gli iscritti aumentano a vista d’occhio, risposta 
certamente positiva al buon lavoro ed alla capacità 
di coinvolgimento dei fondatori dell’associazione.  

Correre è da secoli uno degli sport più completi, divertenti e soprattutto sacrificanti, 
ma quando lo si fa con passione, gioia e buona volontà tutti gli sforzi vengono superati 
facilmente, anche a seguito di numerosi chilometri.  

Giunta al secondo anno, “CorriConGioia” è per il nostro Comune un simbolo di 
aggregazione e di lustro del panorama atletico locale e pertanto con queste mie 
parole voglio invitare tutti i cittadini a parteciparvi.
Buon divertimento e che vinca il migliore!!!
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il saluto del presidente

donato angelillo

Carissimi sportivi,
sono entusiasta ed onorato di introdurre 
l’evento sportivo odierno. Rivolgo un 
caloroso saluto, unitamente ai dirigenti 
e agli atleti della Gioia Running ASD, a 
tutti gli atleti e appassionati di atletica 
che parteciperanno alla seconda 
edizione di “CorriConGioia”.

Quest’anno nel percorso abbiamo incluso più strade urbane che 
offriranno agli atleti la possibilità di ammirare le architetture del 

centro storico, i suoi originali palazzi, gli scorci dei vicoli ed i corsi che per il loro 
fascino diventano essi stessi protagonisti. Il percorso, totalmente pianeggiante, offrirà 
agli atleti la possibilità di ottenere performance personali di rilievo.

Con grande soddisfazione vorrei sottolineare la vitalità atletica che la divulgazione 
della corsa sta sviluppando nella nostra collettività, diventando un formidabile 
strumento di socializzazione ed il segno tangibile della crescita culturale verso questo 
sport aggregante che la Gioia Running ASD ha saputo sviluppare in soli due anni di 
attività dalla sua fondazione. Infatti, sempre più concittadini si dedicano alla pratica 
della corsa, non solo a livello amatoriale ma anche a livello agonistico, incrementando 
in maniera significativa il numero di iscritti alla nostra società podistica. 

La Gioia Running ASD è diventata una realtà sportiva di riferimento per il nostro 
paese, trasmettendo i veri valori che lo sport deve avere, ovvero: lealtà, sacrificio, 
aggregazione, benessere fisico e sana partecipazione all’attività sportiva, svolgendo 
di fatto una funzione sociale per la collettività.

Un grazie particolare va rivolto all’Amministrazione comunale, a tutte le associazioni 
locali, a tutti gli sponsors, a tutti gli esercizi commerciali e aziende del territorio, a 
tutti coloro i quali si sono prodigati per realizzare questo evento sportivo, senza il cui 
apporto, non sarebbe stato possibile ottenere risultati organizzativi significativi.

Un saluto particolare infine, va rivolto ai nostri 
concittadini, che coinvolti in questa atmosfera 
sportiva, sopporteranno non pochi disagi per la 
chiusura al traffico del percorso di gara. 

Collaborando tutti insieme vivremo una giornata 
all’insegna del binomio sport e salute, certi di 
raggiungere in futuro gratificanti traguardi.





www.granarolo.itla Fatica non è mai sprecata: 
soFFri ma sogni. 

Pietro Mennea



Sammichele di Bari - www.vivaispinelli.it

Via Roma 8/10 - Gioia del Colle
www.civico8.it

Via Regina Elena, 21 - Gioia del Colle
TEL. 080 344 8603

Via G. di Vittorio - Gioia del Colle - 080.3484561



la nostra storia

Gioia Running celebra i due anni dalla sua nascita e quindi è doveroso un “bilancio” 
di quanto portato a termine in questo lasso di tempo, per certi versi anche ristretto.

Da un gruppo di “pionieri”, gli encomiabili 18 soci fondatori che con passione e un 
pizzico di follia fecero partire questa avventura, si è passati in 24 mesi a circa 70 
tesserati!

Il seme della passione podistica, seminato da quei pochi visionari, è germogliato in 
maniera superiore ad ogni più rosea aspettativa. Si sono creati vari gruppi e nuove 
amicizie sulla strada, tanto che ora allenarsi in compagnia non è più così difficile come 
fino a pochi anni fa.
Il messaggio principale che l’associazione ha voluto trasmettere a tutti i suoi 
concittadini è che fare attività di corsa, anche misurandosi con l’agonismo, non è una 
roba per “marziani” o per gente ossessionata dal culto della forma fisica. Chiunque si 
avvicini a questa realtà trova il  modo di poterla svolgere con soddisfazione in base 
alle proprie caratteristiche e agli impegni della vita quotidiana. Il calore e l’accoglienza 
dei “veterani” si sposa con l’entusiasmo dei neofiti, che danno sempre nuova linfa a 
questa realtà ancora molto giovane.

La parte più bella è la condivisione di questa passione anche al di fuori dello specifico 
ambito sportivo. Il running è stata l’occasione per organizzare diversi viaggi con 



ORA... SIAMO pIù in centro

vieni a scoprire tutta la gamma
e non solo

ASSICURAZIONI
E INVESTIMENTI

Agente Generale
Dott. Cosimo Massimo Cantore

NUOVA SEDE 
Via G. Pastore, 86 - Gioia del Colle

Tel./Fax 080 3430845 



l’obiettivo sì di partecipare a una gara ma anche di trascorrere qualche giornata in 
maniera piacevole e divertente. Le canotte della Gioia Running sono state presenti 
in varie manifestazioni internazionali di prestigio, da New York a Roma, da Praga a 
Milano, da Londra a Parigi, da Berlino a Firenze.

Occasioni di incontro non mancano magari in riunioni a tavola, che sfatano un po’ 
il mito del podista fissato con l’alimentazione, che hanno cementato sempre più i 
legami di questo gruppo. O di passeggiate non competitive come la “Combarata” 
organizzata dagli amici di Putignano che ha portato un centinaio di persone una 
domenica di luglio all’alba da Putignano fino alle spiagge di Capitolo, o la “Gioia-
Santeramo-Gioia” ormai tradizionale appuntamento di fine anno per i runners gioiesi 
che pensano bene di scambiarsi gli auguri per il nuovo anno sulla strada.

Dal punto di vista sportivo, con l’aumentare dei soci, migliorano anche le prestazioni: 
nel circuito del Corripuglia, Gioia Running si attesta stabilmente tra le prime 20 realtà 
di tutta la regione, con qualche picco di eccellenza individuale che ha portato alla 
conquista di trofei di prestigio.

Il fiore all’occhiello di questa attività è stata la “CorriConGioia”, prima manifestazione 
podistica regionale svoltasi nel nostro comune. Il notevole sforzo organizzativo è 
stato apprezzato dagli oltre 400 atleti giunti da tutta la Puglia per correre sulle nostre 
strade, dai quali sono giunti complimenti e richieste di ripetere la manifestazione.
Anche per i nostri concittadini non corridori è stato bello, al netto di qualche piccolo e 
inevitabile disagio, per un giorno vedere il nostro paese popolato di sportivi entusiasti 
e colorati. La sfida ora è confermarsi sui livelli di eccellenza dello scorso anno, con 
l’obiettivo di avvicinare ancora nuova gente, magari timorosa e scettica sulle proprie 
potenzialità, a questo magnifico sport.

il running è una FilosoFia di vita. 
lo corri con le gambe, ma lo pratichi 

con la testa e con il cuore.
Antonello Camilotto

antonello galatola
addetto stampa





se vuoi correre un miglio, 
corri un miglio. se vuoi vivere un’altra 

vita, corri una maratona.
Emil Zatopek

Si accettano prenotazioni 

Venerdi e Sabato orario continuato 
dalle 8:30 alle 19:30

NEW FANNY CENTER
Via I° Bovio, 7 - Gioia del Colle (Ba)

Tel. 080 3447113



23 giugno 2013

Fotografie:
vitoenne@ph





Via Manin, 83 - Gioia del Colle







correre è reale e 
relativamente semplice... 

ma non sarà mai Facile.
M. Will-Weber



SUAMI
di Daniela Milano

Via G. di Vittorio, 89 
Gioia del Colle

Tel. 368 735.77.79



www.granarolo.itnon importa cosa trovi alla Fine di una 
corsa, l’importante è quello che provi 
mentre stai correndo. il miracolo non 
è essere giunto al traguardo, ma aver 

avuto il coraggio di partire.
Jesse Owens





Donato Angelillo Leo Buttiglione
Vice Presid. - Socio Fondatore 

Michele Raimondi
Segretario - Socio Fondatore

Donato Angelillo
Presidente - Socio Fondatore 

Donato Angelillo 

Donato Angelillo 

gioia 
running 
2014:
i nostri
atleti

Massimo Di Feo
Consigliere - Socio Fondatore 

Michele Danza
Tecnico - Socio Fondatore 

Vincenzo Nunziante
Medico - Socio Fondatore 

Fabio Pennarola
Presid. 2012/13 - Socio Fondat. 

Franco Capurso
Socio Fondatore 

Maurizio De Nicolo
Socio Fondatore 

Leonardo Giampetruzzi
 Socio Fondatore 

Giampiero Ignazzi
Socio Fondatore 

Mauro Indellicati
Socio Fondatore 

Pasquale Buttiglione
Socio Fondatore 

Cesare Magistro
Socio Fondatore 

Mario Gisotti
Socio Fondatore 



F.lli Sportelli 
S.R.L. a Socio Unico

via N. Bonaparte, 18 - Putignano
Tel-Fax 080.4931421

E-Mail: 
fruttagiuseppesportelli@gmail.com

Generali Italia Spa
Divisione INA Assitalia

Agenzia Generale:
Corso Garibaldi, 54

70023 Gioia del Colle (Ba)

Tel. 080 3483106
Fax. 080 3442136

Stabilimenti ed uffici:
Via Filippo Gisotti, 4 - 70023 Gioia del Colle (BA)

Tel. 080 348.13.40 - Fax 080 348.13.54
Sito web: www.restainox.it - Email: info@restainox.it



Donato Angelillo 

Antonello Galatola
Addetto Stampa 

Michele La Barbera 
Web Design

Giovanni Schiavone
Socio Fondatore 

Donato Angelillo 
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Lorenzo Biferno Alessandro Longo

Silvia Capodiferro Donato Capurso Enrico Castellaneta Erica Castellaneta

Giuseppe Castellaneta Filippo Curione Luciana D’Agostino Donato Eramo

Nunzio Ponte
 Socio Fondatore 

Pinuccio Recchia
Socio Fondatore 





Donato Angelillo Tony Gentile Franco GentileGianluca Fracascia
 

Donato Angelillo 

Donato Angelillo 
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Pietro Giannandrea Vincenzo Indellicati Massimiliano Lasala Marco Lenoci 

Francesco Marchitelli Francesco Milano Giacinto Milano Carmelo Montenegro 

Giovanni Notarnicola Alberto Pantaleo Mauro Pellicoro Orazio Pugliese



Via Gottardo, 15 - Gioia del Colle

Tel. 339 5867751



Donato Angelillo Valentina Renna Eugenia RestaVito Radicci

Donato Angelillo 

Donato Angelillo 
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Francesco Resta Franco Rizzi Angelo Roberto Giovanni Ronco

Giuseppe Savino Alessandro Siciliano Franco Surico Giuseppe Vedruccio

Vito Amatulli Mimmo Antonicelli Vittorio Avezzano Michele Sabato



          - Abiti da sposa
          - Cerimonia uomo
          - Sportswear uomo

dettaglisartoriali@libero.it
via Noci, 3 - Gioia del Colle - Tel. 080 34 32 361

Telefono 080 348 45 64
mobile 347 240 91 04

via Dante, 13
70023 Gioia del Colle (Ba)

via Ricciotto Canudo, 79
70023 Gioia del Colle (Ba)

Tel. 080 343.36.75
email: barile.sante@yahoo.it



Donato Angelillo Francesco Cantore Teo TrittoLeonardo Notarnicola

Donato Angelillo 
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Titty Pagliara Vincenzo Giampetruzzi Vincenzo Nicastri Filippo Indellicati

Figurine mancanti: 
Vincenzo Donvito, 
Vito Grandieri 

Donato Angelillo Giampaolo Castellaneta



Tel. 080 3433556
Cell. 335 5267959



la vita è correre, il resto è soltanto 
aspettare. aspettare un’altra corsa, 

un’altra sFida.
Steve McQueen





se vuoi sapere come sarai tra dieci anni, 
guardati allo specchio 

dopo aver corso una maratona.
Jeff Scaf





cenni storici 
su gioia del colle

Il fenomeno urbano è segnalato in territorio gioiese sin dall’VIII sec. a.C., quando sul 
Monte Sannace assunse la compiuta forma di città un villaggio dei Peucezi divenuto 
poi un grosso centro nel corso di alcuni secoli. Qui l’indagine archeologica ha rivelato 
la traccia di ben quattro cinte di mura e numerosi indizi di una civiltà colta e raffinata, 
fino al IV secolo a.C. capace di eludere i rischi della soggezione al mondo greco presente 
nell’Italia meridionale. In seguito rovinò sotto i colpi di un esercito (probabilmente 
cartaginese o romano), quando vantava un perimetro di quasi quattro chilometri di 
mura.

La vita cittadina si riaffacciò in questo territorio nel IX secolo d.C. a cinque chilometri 
dall’insediamento peuceta. Il nome, Joha, è quello che ha dato origine all’attuale 
denominazione Gioia del Colle (Sciòje in dialetto gioiese) e potrebbe trarre origine da 
una famiglia bizantina, Joannakis, presente in questi territori nel Medioevo o dal culto 
di Giove Apulo, tramandatosi nei secoli.

Il nuovo centro abitato si sviluppò intorno al Castello che il conte normanno Riccardo 
Siniscalco andava edificando sui ruderi di un precedente fortilizio bizantino, solido 
presidio a Oriente del suo feudo e importante via di traffici tra adriatico e mare Jonio. 
Distrutto da Guglielmo I di Sicilia detto “il Malo”, fu rifondato nel 1230 da Federico 
II di Svevia al ritorno dalla Crociata. Sembra che il castello fosse una residenza in 
cui sostava durante le sue battute di caccia. Fu poi completato dagli Angioini che 
aprirono delle finestre sulla cortina. 

Durante la prima metà del XVI secolo, si 
insediarono a Gioia gli Schiavoni (popolo 
proveniente dalla Schiavonia, attualmente 
Albania) e la loro guida, Bartolomeo Paoli, 
fece costruire la chiesa di Sant’Angelo (allora 
intitolata a Santa Maria di Costantinopoli), 
nonché un intero borgo nel centro abitato 
che, dal nome della moglie, chiamò Livia, 
dotandolo anche di un ospedale, nucleo 
centrale del paese che oggi conosciamo.

Questa terra passò in possesso dei 
de’Mari, banchieri genovesi, per poi 
seguire le vicende comuni al resto 
dell’Italia meridionale della dominazione 
spagnola e borbonica, sino all’Unità 
d’Italia che vide una tenace resistenza 
da parte di bande briganti filoborbonici, 
capeggiati dal noto Sergente Pasquale 
Romano, tanto da assumere forme da 
vera e propria guerra civile.



Mangiare pesce 
due tre volte a settimana 

non svuoterà il tuo portafoglio 
ma ti farà guadagnare molto 

in salute!



quando corro tutti 
i pensieri volano via.

Confucio





correre ha signiFicato per me crescere, 
aprirmi agli altri, 

maturare.
Gabriella Dorio



Bed & Breakfast

via Cavour, 32 - Gioia del Colle
Tel. Fax 080 348.14.09
Cell. 333 914.50.55
bbcavourgioia@gmail.com

di Pavone Giuseppe

Tel. 080 343.05.79  
Via dei Francescani Riformati, 107 - Gioia del Colle



calendario 2014

1 tappa 09.03.2014  Faggiano – XV Strafaggiano

2 tappa  16.03.2014 Putignano – XXXV Marcialonga di San Giuseppe

3 tappa  23.03.2014  Carovigno – 1a Corri a Carovigno

4 tappa  30.03.2014  Massafra – 5a Stracittadina Massafrese

5 tappa  06.04.2014  Noci – XVI Spaccanoci

6 tappa  04.05.2014  Cerignola – Corricerignola

7 tappa  11.05.2014  Barletta – 6a Vivi Barletta

8 tappa  25.05.2014  Bitonto – Strabitonto

9 tappa  01.06.2014  Bisceglie -  LIII Giro Podistico di Bisceglie

10 tappa  08.06.2014  Taranto – 5a Taranto nel cuore

11 tappa  22.06.2014  Altamura – 2a Corri dentro le mura

12 tappa  13.07.2014  Alberobello – III Trofeo Trulli in corsa

13 tappa  07.09.2014  Putignano – 4a Putignano on the road

14 tappa  28.09.2014   Trani  - VI Trani in corsa

15 tappa  12.10.2014  Carosino – 2a Trofeo Carosino in corsa

16 tappa  19.10.2014  Andria – 5a Trofeo Federiciano

17 tappa  26.10.2014  Novoli – XXI Stracittadina Novolese

18 tappa  09.11.2014  Castellaneta – 11a Corricastellaneta

19 tappa  16.11.2014  Molfetta – 9a Corri Molfetta

20 tappa  23.11.2014  Latiano – 7a Stralatiano

21 tappa  30.11.2014  Palagiano – XIII Trofeo delle clementine

22 tappa  07.12.2014  Monopoli – 5a mezza maratona città di Monopoli





se sono libero è perché 
continuo a correre.

Jimi Hendrix





dispositivi gara

La Gioia Running ASD, con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL e 

con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle, 

ORGANIZZA 

per Giovedi 1 Maggio 2014 alle ore 9:00, la gara podistica a carattere regionale 

denominata: 

DISPOSITIVO DI GARA PER ATLETI FIDAL

1. La partecipazione è riservata ad atleti tesserati FIDAL delle categorie 

Allievi – Junior – Promesse – Seniores in regola con il tesseramento 2014 e le 

norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica (regolare certificazione 

medica come previsto dal D.N. del 18-02-1982). All’atto d’iscrizione, a firma 

del presidente, gli atleti dichiarano di conoscere ed accettare il presente 

regolamento sollevando la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità 

civile e penale per danni causati o derivanti a cose o persone.

2. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente secondo 

le procedure on-line accedendo al sito web: www.fidalpuglia.it entro le ore 

24.00 di Lunedi 28-04-2014. Non sarà possibile effettuare alcuna variazione, 

cancellazione ed iscrizione il giorno della manifestazione.

3. La quota di partecipazione è di 5 euro per atleta iscritto, da versare 

all’atto del ritiro pettorale, in unica soluzione, a cura di un responsabile della 

Società. Tale quota da diritto a ricevere un pacco gara.

4. Il raduno è fissato alle ore 07.30 in Piazza Plebiscito. La partenza 
della gara è prevista alle ore 09,00. La gara verrà effettuata con qualsiasi 

condizione atmosferica. 



Gioia del Colle (Ba) - Tel. 333 804 4800

pizzA AnchE A prAnzo - SErVizio A domicilio

Via r. rossellini, 1 - Gioia del colle
Tel. 340.8448377 - www.gioiadipizza.it



5. La gara si svolgerà su un circuito prevalentemente urbano e pianeggiante 

di 10 km. Sarà opportunamente segnalato, controllato dalle Forze dell’Ordine, 

personale specializzato e volontari. E’ previsto un ristoro in corsa al 5° km ed 

un ricco ristoro a fine gara. La gara sarà effettuata sotto il controllo di Giudici 

Federali e con l’assistenza medica di personale sanitario qualificato a bordo di 

ambulanza. La manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa.

6. Saranno premiati:

- Il vincitore e la vincitrice in assoluto, che verranno esclusi dalle loro categorie;

- I primi 5 atleti Fidal di tutte le categorie Seniores;

- I primi 5 come unica categoria, di A-J-P;

- Le prime 3 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo;

L’elaborazione sarà eseguita sotto il controllo dei Giudici di Gara e pubblicata 

sui siti www.fidalpuglia.it e www.gioiarunning.it

7. Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le norme tecniche 

e statutarie della FIDAL. La Gioia Running ASD declina qualsiasi responsabilità per 

eventuali incidenti e danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la gara.

8. PRIVACY: tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono 

alla società  organizzatrice, Gioia Running ASD, ai sensi del D.L. 196/2003, il 

trattamento dei dati personali raccolti, l’uso e la divulgazione a fini promozionali/

pubblicitari di eventuali filmati, immagini o foto che dovessero essere utilizzati 

anche soltanto per stilare elenco dei partecipanti, classifiche o archivio storico 

della manifestazione oppure invio di materiale a fine pubblicitario delle 

manifestazioni successive, SENZA ALCUN COMPENSO A LORO FAVORE.

9. Per qualsiasi altro tipo di informazione rivolgersi al seguente recapito 

telefonico: Angelillo Donato – Presidente 334.6711647





DISPOSITIVO DI GARA PER ATLETI LIBERI

1. LA PARTECIPAZIONE, normalmente riservata ad atleti tesserati FIDAL, 

ESSENDO STATA CREATA AI FINI PROMOZIONALI PER LO SVILUPPO 

DELL’ATTIVITA’ PODISTICA TRA TUTTI COLORO CHE SI AVVICINANO A 

QUESTA DISCIPLINA, SARA’ APERTA “ANCHE” A TUTTI GLI ATLETI LIBERI, 

PURCHE’ MAGGIORENNI. All’atto dell’iscrizione essi dichiarano di conoscere 

ed accettare il presente regolamento sollevando la società organizzatrice da 

qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati o derivanti a cose o 

persone.

2. ISCRIZIONE ATLETI LIBERI: è consentita la partecipazione di atleti 

liberi purché maggiorenni. All’atto dell’iscrizione i partecipanti dovranno 

sottoscrivere un’autocertificazione (liberatoria) con la quale dichiarano di 

essere in regola con le disposizioni relative alla tutela sanitaria dell’attività 

sportiva non agonistica. 

L’iscrizione sarà possibile farla, a partire da Venerdi 11 Aprile 2014 fino alla 

mattina della gara, presso:

- Milano Arredamenti - Piazza XX Settembre  1 - tel. 080.3434650
- Gentile Auto - Via della Fiera 5 ang. Via Noci - tel. 080.3434524
- Online sul sito internet: www.gioiarunning.it
  
La quota di partecipazione, per gli atleti Liberi, è di euro 5, da versare all’atto 

dell’iscrizione e da diritto al ritiro di un pacco gara che sarà distribuito la mattina 

della gara al momento del ritiro del pettorale e della firma della liberatoria.

SI INFORMA, per correttezza, che le iscrizioni dei Liberi fatte oltre le ore 24.00 

di Lunedi 28-04-2014 NON DARANNO garanzia di ricezione del pacco gara; 

ad ogni modo, la Società, si impegna a fare del suo meglio per accontentare 

TUTTI gli atleti.

3. Il raduno è fissato alle ore 07.30 in Piazza Plebiscito.           

4. La partenza della gara, per gli Atleti LIBERI, è prevista alle ore 09,10 

in coda al termine del primo giro degli atleti FIDAL (partenza atleti fidal 

ore 9:00), con transito sotto il gonfiabile di PARTENZA/ARRIVO degli atleti 

tesserati FIDAL, mentre il loro arrivo sarà dislocato lateralmente rispetto a 





quello dei tesserati, e sarà all’uopo indicato dal personale di gara.

La gara verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica.

5. La gara si svolgerà su un circuito prevalentemente urbano e pianeggiante 

di 8 KM. Sarà opportunamente segnalato, controllato dalle Forze dell’Ordine, 

personale specializzato  e volontari. E’ previsto un ristoro in corsa ed un 

ricco ristoro a fine gara. La gara sarà effettuata sotto il controllo di Giudici 

Federali e con l’assistenza medica di personale sanitario qualificato a bordo di 

ambulanza. La manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa.

6. Saranno premiati: il primo e la prima degli atleti liberi giunti al traguardo.

  

7. Le classifiche terranno conto “solo” dell’arrivo al traguardo degli atleti 

tesserati FIDAL. L’elaborazione sarà eseguita sotto il controllo dei Giudici di 

Gara e pubblicata sui siti www.fidalpuglia.it e www.gioiarunning.it
          

8.  Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le norme 

tecniche e statutarie della FIDAl. 

La Gioia Running Asd declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e 

danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la gara.

       

9. PRIVACY: tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono 

alla società organizzatrice (Gioia Running Asd) ai sensi del D.L. 196/2003, 

il trattamento dei dati personali raccolti, l’uso e la divulgazione a fini 

promozionali/pubblicitari di eventuali filmati, immagini o foto che dovessero 

essere utilizzati anche soltanto per stilare elenco dei partecipanti, classifiche 

o archivio storico della manifestazione oppure invio di materiale a fine 

pubblicitario delle manifestazioni successive, SENZA ALCUN COMPENSO A 

LORO FAVORE.





solo coloro che rischiano di andare 
troppo lontano scoprono Fin 

dove possono arrivare.
T.S. Eliot









per quanti chilometri devi correre? 
quelli suFFicienti 
a Farti sorridere. 

RunLovers
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