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Impossible Target ASD, 
in collaborazione con: Leonardo Trulli Resort, Runner’s World Italia, il testimonial Simone Leo 

con il patrocinio dei Comuni di Locorotondo e Cisternino 
 

ORGANIZZA 
 

la Prima edizione della Valle d’Itria Leonardo Trulli Marathon sulle distanze di 42,195 km e 10 km. 
 
Rispettivamente le competizioni si chiameranno: 

§ ”1^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI MARATHON” - Gara Competitiva Nazionale inserita in 
calendario nazionale Fidal 

§ “1^ LEONARDO TRULLI RUN 10KM” - Gara non competitiva locale 
 
Luogo e data: Locorotondo, domenica 03 ottobre 2021 
Ritrovo: ore 7:30 Centro Sportivo Sportlandia - Strada comunale 53 - Caramia, 70010 Locorotondo 
BA 
Partenza: ore 9:00 Locorotondo – Centro Sportivo Sportlandia - Strada comunale 53 - Caramia, 
70010 Locorotondo BA 
Arrivo: Locorotondo – Centro Sportivo Sportlandia - Strada comunale 53 - Caramia, 70010 
Locorotondo BA 
Tempo massimo: 8 ore Maratona –  2 ore 10 km 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Iscrizioni tramite piattaforma Icron: al seguente link 
https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211442 
 
Possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto 18 anni di età alla data della 
manifestazione, tutti coloro che siano tesserati (italiani o stranieri), tesserati con: – FIDAL, 
possessori di – RUNCARD o – ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA previa presentazione di copia del 
tesseramento valido per la stagione 2021 e del certificato di idoneità all’attività agonistica valido 
alla data del 03/10/2021. Qualora l’iscrizione avvenga prima del rinnovo del tesseramento, l’atleta 
dovrà comunque inviare appena possibile copia del rinnovo 2021 o dichiarazione sostitutiva di 
avvenuto tesseramento, su carta intestata della propria Società sottoscritta dal Presidente. 
 
SARANNO ACCETTATI VALIDI I CERTIFICATI AGONISTICI CON LA DICITURA DI SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE “ATLETICA LEGGERA”. Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i 
“Requisiti per la partecipazione” e senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento dal sistema 
https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211442  
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Con l’iscrizione gli atleti assicurano di essere adeguatamente preparati alle gare in programma. 
L’atleta straniero dovrà portare con se copia della certificazione medica vigente nel proprio paese 
e/o tessera federazione locale. Per quanto l’organizzazione predisponga i soccorsi previsti l’atleta 
che realizzerà attimi di difficoltà o smarrimento è invitato a fermarsi ed in corrispondenza di 
presidi lungo il percorso, farsi assistere dai mezzi e personale di soccorso e quindi di non 
continuare la propria corsa. In caso di cancellazione dell’evento per cause di forza maggiore, 
l’organizzazione non rimborserà la quota d’iscrizione. In tal caso, però, l’iscritto potrà partecipare 
gratuitamente, nell’arco delle cinque edizioni successive, sulla medesima distanza prevista per 
l’edizione corrente. 
 
Note: Tessere di altre federazioni NON sono considerate valide. (Es. tesserati FITRI, FIGC).  
 
L’atleta che non perfeziona l’iscrizione (dal punto di vista sanitario e/o tesseramento) NON potrà 
partecipare. 
 
Si precisa che all’atto dell’iscrizione sulla piattaforma icron 
https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211442  gli atleti devono allegare tassativamente: 
 

• una copia della propria tessera FIDAL 
• una copia della propria RUNCARD (uisp, acli, aics, etc.) 
• una copia del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera, 

rilasciato da un medico della medicina dello sport in corso di validità alla data del giorno 
della manifestazione 03/10/2021 

Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità l’organizzazione circa la propria idoneità 
fisica a disputare la gara. Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento 
d’identità e certificato medico sportivo qualora ci fosse bisogno di acquisirne nuovamente prova. 
Tutta la documentazione deve essere in corso di validità al 03 ottobre 2021. 
 
I pettorali, ed il chip verranno consegnati secondo le indicazioni descritte nella sezione Consegna 
Pettorali e Pacchi Gara 
La medaglia verrà consegnata a conclusione della gara, alla restituzione del chip. 
 
ATLETI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA 
Non è ammessa la partecipazione senza modello sanitario compilato, firmato e timbrato dal 
medico. 
Non sono ammesse autocertificazioni. 
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Possono partecipare gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età al 3 
ottobre 2021 alle condizioni qui sotto riportate. 
Gli atleti tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla IAAF, potranno 
partecipare con i seguenti requisiti: presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il 
certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono 
essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
30 € fino al 31 agosto 
40 € fino al 15 settembre 
45 € fino al 30 settembre (chiusura iscrizioni) 
 
Per i soci del club Supermarathon sarà riservato uno sconto di 5€ sulle quote sopraindicate. 
 
MISURE ANTI COVID-19 
All’ingresso dell’area di Gara, presso il Centro Sportivo Sportlandia - Strada comunale 53 - Caramia, 
70010 Locorotondo BA, ogni atleta, i Giudici e tutto lo staff dell’Organizzazione, oltre alle persone 
che verranno accreditate ed autorizzate all’ingresso, avendone diritto: 

a) dovranno indossare una mascherina chirurgica o FFP2; 
b) saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle 

mani; 
c) dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di 

quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla società 
organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 

Gli atleti e il personale dell’organizzazione, in tutto il pre-gara e post-gara, dovranno sempre 
rispettare le misure di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente e indossare la 
mascherina. 
Non è previsto il tradizionale servizio di ristoro, che verrà sostituito dalla fornitura iniziale di 
prodotti di ristoro, liquidi e solidi, dettagliati nell’apposito paragrafo. 
Non è previsto il ristoro finale. 
Il pacco-gara, il materiale tecnico (pettorale, chip, moduli) verranno distribuiti in apposita area dal 
personale dello Staff, mantenendo e rispettando le regole di distanziamento, che saranno 
appositamente segnalate. 
Non sarà possibile usufruire dei seguenti servizi: spugnaggio, docce e spogliatoi al chiuso. 
Tutti gli atleti sono tenuti a munirsi di gel igienizzante. 
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SERVIZIO BAGNI 
I bagni sono situati nei pressi della zona partenza e arrivo con bagni chimici messi a disposizione 
dall’organizzazione, presso i bagni del Centro Sportivo Sportlandia - Strada comunale 53 - Caramia, 
70010 Locorotondo BA. 
 
SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI 
Sarà predisposto un servizio gratuito di mantenimento, delle sacche contenenti gli indumenti 
personali degli atleti situato nei pressi della zona di partenza/arrivo delle competizioni presso il 
Centro Sportivo Sportlandia - Strada comunale 53 - Caramia, 70010 Locorotondo BA 
Le uniche sacche che gli atleti potranno utilizzare per riporre i propri indumenti saranno quelle con 
apposito numero del pettorale fornito dall’organizzazione. Le sacche dovranno essere 
contrassegnate con l’apposito adesivo, presente nella busta tecnica contenente il pettorale, 
dopodiché verranno depositate in un’area apposita nelle vicinanze, per essere recuperate dopo la 
gara prsso il Centro Sportivo Sportlandia - Strada comunale 53 - Caramia, 70010 Locorotondo BA 
(nei pressi dell’arrivo). 
 
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere e riconsegnare le sacche, non si 
ritiene responsabile per eventuali smarrimenti per cui non è previsto alcun tipo di rimborso. 
 
PREMIAZIONI e MONTEPREMI 
Verranno premiati i primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute con trofei predisposti da 
Impossible Target ASD, materiale tecnico e prodotti tipici locali. 
 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 450,00 ed è così suddiviso: 

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

1° € 100,00 € 100,00 
2° € 75,00 € 75,00 
3° € 50,00 € 50,00 

 
Il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche 
maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00 
 
Per la non competitiva di 10 km verranno premiati i primi 3 classificati assoluti (uomini e donne)  
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Le premiazioni verranno effettuate al termine delle manifestazioni, alle ore hh.mm presso la zona 
di arrivo, Centro Sportivo Sportlandia - Strada comunale 53 - Caramia, 70010 Locorotondo BA.  
 
MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i concorrenti che taglieranno regolarmente il traguardo riceveranno una medaglia di 
partecipazione. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzazione in collaborazione con 
enti e servizi di assistenza locali. 
Saranno disponibili postazioni di primo soccorso posizionate alla partenza, all’arrivo e nelle località 
Cisternino 10km, Caranna, 31km e al Parco del Vaglio, 36km. 
 
SERVIZIO FOTOGRAFICO 
Le fotografie saranno disponibili gratuitamente presso i canali social della manifestazione. 
 
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i classificati potranno stampare il proprio diploma di partecipazione nell’apposita sezione del 
sito https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211442 , da alcuni giorni dopo. 
 
RECLAMI 
I reclami dovranno essere inviati all’organizzazione scrivendo a itriamarathon@gmail.com entro il 
18 ottobre 2021, corredati dalla tassa di € 50,00 da versare all’Iban 
IT12O0521601620000000002438 intestato a IMPOSSIBLE TARGET ASD che sarà restituita in caso di 
accoglimento. 
 
ATLETI RITIRATI 
La gara sarà seguita da mezzi addetti al servizio assistenza e al trasporto dei ritirati. 3 postazioni 
(Località Cisternino, Caranna e al Parco del Vaglio) fungeranno da punto di ritrovo per i ritirati, che, 
compatibilmente con lo svolgimento della gara, saranno poi condotti sino alla zona arrivo, dove 
potranno ritirare la propria sacca indumenti. 
 
CONSEGNA PETTORALI E PACCO GARA 
I pettorali saranno distribuiti presso il Leonardo Trulli Resort in Contrada Semeraro, 107, 70010 
Locorotondo BA, dove sarà allestita un’apposita area allestita per l’occasione, nei seguenti giorni: 
Venerdì 1 ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 10:00 – 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 



 

 

Sport 
Fund Raising 

Training 
Nutrition 

Fashion 
Everything is possible 

Media partner 

Il giorno della gara, i pettorali verranno distribuiti Domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7:00 alle ore 
7:45, nella zona della partenza, presso il Centro Sportivo Sportlandia - Strada comunale 53 - 
Caramia, 70010 Locorotondo BA 
Il pacco gara contiene per tutti maglia ufficiale della gara, medaglia dell’evento (a conclusione), 
diploma di partecipazione (a conclusione). 
 
IMPORTANTISSIMO: SI PREGA DI CONSEGNARE IL PROPRIO CHIP APPENA DOPO L’ARRIVO, AGLI 
ADDETTI CHE TROVERETE OLTRE IL TRAGUARDO. CHI NON RESTITUIRÀ IL PROPRIO CHIP, NON 
RICEVERA’ LA MEDAGLIA 
 
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla 1° Valle d’Itria Leonardo Trulli Marathon, l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione, unitamente a sponsor e media, all’utilizzazione di immagini fisse o in movimento 
sulle quali potrà apparire durante la partecipazione alla 1° Valle d’Itria Leonardo Trulli Marathon o 
ad eventi ad essa correlati, su ogni tipo di supporto, compresi materiali pubblicitari e/o 
promozionali, senza limiti territoriali e a tempo indeterminato. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
L’atleta, attraverso l’iscrizione alla 1° Valle d’Itria Leonardo Trulli Marathon, dichiara di accettare 
quanto previsto dal regolamento pubblicato sul sito http://www.impossibletarget.it/valle-ditria-
leonardo-trulli-marathon/ 
 
Questo regolamento sarà valido per tutte le gare del 03 ottobre 2021, competitive e non ovvero: 

§ 1^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI MARATHON 
§ 1^ LEONARDO TRULLI RUN 10KM 

e l’atleta dichiara 
a) di essere consapevole che partecipare all’evento in questione potrebbe essere pericoloso 

per la sua salute. 
b) di essere consapevole che non dovrebbe iscriversi e partecipare se non idoneo dal punto di 

vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. 
 
Accettando la richiesta di iscrizione, l’atleta: 
1) si assume tutti i rischi connessi alla sua partecipazione a questo evento, compresi anche 

tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla 
manifestazione. 

2) esonera in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e 
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento 
stesso da ogni responsabilità 
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3) è consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non 
potrà essere ricondotto all’organizzazione. 

4) dichiara sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2 
legge 04/01/1968 n.15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n.127), ma 
di esonerare Impossible Target ASD da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per 
possibili danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

5) dichiara di iscriversi volontariamente alla 1^ VALLE D’ITRIA LEONARDO TRULLI MARATHON 
o alla 1^ LEONARDO TRULLI RUN 10KM, sulla base di quanto confermato tramite la 
piattaforma di iscrizione https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211442  

6) si assume tutti i rischi che possono derivare dalla propria partecipazione. 
 
Gli atleti partecipanti alla maratona, sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art.13 D.lgs. 30,6,2003 n.196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art.13 Regolamento 
UE n.2016/679 (in seguito GDPR) (Testo Unico della Privacy) l’organizzazione informa che i dati 
personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le 
varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale 
informativo da parte dell’organizzazione o dai suoi partners. Tramite l’iscrizione il firmatario 
autorizza l’organizzazione tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video 
relative alla partecipazione all’evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed 
internazionali senza remunerazione alcuna. 
 
AVVERTENZE FINALI 
In caso di calamità naturali o di altre situazioni straordinarie che non dipenderanno 
dall’associazione organizzatrice Impossible Target ASD si riserva di annullare l’evento (per 
salvaguardare l’incolumità dei partecipanti) e detto annullamento potrà avvenire fino a poche ore 
prima l’inizio della competizione. 
In caso di annullamento o spostamento della data della manifestazione, per cause di forza 
maggiore, quali ad esempio l’emergenza da Coronavirus, calamità naturali, incendi, guerre 
dichiarate e non, scioperi, disposizioni delle autorità competenti, la quota di iscrizione verrà 
automaticamente trasferita ad una delle edizioni successive, in programma nel 2022 e 2023. 
In alternativa, qualora l’atleta optasse per il rimborso della quota, la stessa verrà accordata e ri-
accreditata sul conto corrente indicato, detratta del 25%, importo relativo alle spese di gestione 
solo se la rinuncia dovesse avvenire prima del 15 Settembre 2021. 
Annullamento per causa di forza maggiore: opzioni per gli iscritti: 

a) spostamento iscrizione alle edizioni successive 
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b) rimborso quota detratta del 25% a patto che venga comunicata questa scelta entro il 15 
Settembre 2021 

Gli annullamenti della partecipazione per scelta dell’iscritto, infortuni, motivi privati andranno 
comunicati entro e non oltre il 15 settembre 2021 e daranno luogo alle seguenti opzioni: 

a) spostamento iscrizione alle edizioni successive 
b) rimborso quota detratta del 25% a patto che venga comunicata questa scelta entro il 15 

Settembre 2021 
Gli annullamenti della partecipazione per scelta dell’iscritto, infortuni, motivi privati comunicati 
oltre il 15 settembre 2021 non daranno diritto ad alcuno spostamento alle edizioni successive e a 
nessun rimborso. 
 
Impossible Target ASD si riserva di modificare in qualunque momento, ogni clausola del presente 
regolamento. 
 


