1. DEFINIZIONE, FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
L’Iron Bike 2018 è un circuito di gare ciclistiche in fuoristrada, specialità “Mountain Bike”, che si estende
a tutta la Puglia sconfinando con una tappa in Basilicata ed organizzato dalle Asd di seguito elencate:
ASD SPES (14D1645)
I^ Traversa Viale Putignano, 7 – 70011 - ALBEROBELLO (BA)
Tel.: 3386911859 - Fax: 080/4325557 - EMail: rino.perta@gmail.com
A.S.D. NEW BIKE ANDRIA (14X1735)
VIA VITTOR PISANI, 75 - 76123 - ANDRIA (BT)
Telefono: 0883/566555 - EMail: newbikeandria@yahoo.it
A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE (14U1716)
VIA FIRENZE 12 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Tel.: 3407046869 - Fax: 0803261481 - EMail: teamamicinbici@libero.it
A.S.D. BIKING TEAM CASSANO (14J1497)
VIA S. DOMENICO N° 36 - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)
Telefono: 328 7438575 - EMail: bikingteamcassano@libero.it
MONTALBIKE DOMENICO POZZOVIVO FAN CLUB A.S.D (15G0451)
CORSO CARLO ALBERTO - 75023 - MONTALBANO JONICO (MT)
Telefono: 0835691238 - EMail: montalbikeasd@gmail.com
A.S.D. TEAM EUROBIKE (14Q1085)
VIA GRAVINA, 87 - 70033 - CORATO (BA)
Tel./Fax: 080/8986401 - EMail: asdteameurobike@gmail.com
ASD MOUNTAIN BIKERS CITTÀ DI MONTE S.ANGELO (14D1765)
Via Abate Giole, 5 - 71037 - MONTE SANT'ANGELO (FG)
Tel.: 3319860254 - Fax: 0884562763 - EMail: asdmtbmsa@virgilio.it
A.S.D. TEAM OROVERDE BITONTO (14W1693)
Via F.sco SANTORUVO N. 28/30 - 70032 - BITONTO (BA)
Tel./Fax: 0809903632 - EMail: teamoroverdebitonto@gmail.com
ASD ORME BIKE XTREME (14A1674)
VIA GRAVINA C.S. 1264 - 70022 - ALTAMURA (BA
Telefono: 0803143103- EMail: ormebikextreme@gmail.com
L’evento è strutturato sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana a cui le società aderenti sono
affiliate. Lo scopo degli organizzatori è la promozione del territorio in relazione alla naturale sinergia tra
Mountain Bike e territorio; favorire il confronto agonistico tra i bikers e regalare agli appassionati di
questo sport momenti di puro divertimento ed adrenalina all’insegna dei valori di lealtà, correttezza e
sano spirito competitivo.
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2. DIVISIONE DEI PERCORSI
Otto delle dieci tappe saranno gare a percorso unico del tipo XCP - CROSS COUNTRY POINT TO
POINT (MEDIOFONDO) sulla distanza di km 45/60, con incluso il GIRO ESCURSIONISTICO per NON
TESSERATI di km. 25 circa.
Mentre due tappe saranno gare con il doppio percorso sempre del tipo XCP - CROSS COUNTRY
POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60 ed il percorso del tipo XCM - CROSS COUNTRY
MARATHON KM. 60 ed oltre, così come previsto dalle NORME ATTUATIVE 2018 della Struttura
Tecnica Federale FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA art. 2.9.154 Distanza e durata delle tappe.
2.1 LE TAPPE - IL CALENDARIO
1^ TAPPA
25 febbraio Alberobello (BA)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
2^ TAPPA
18 marzo Castel del Monte Andria(BT)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
3^ TAPPA
08 aprile Gravina in Puglia (BA)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
4^ TAPPA
22 aprile Cassano Murge (BA)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
XCM - CROSS COUNTRY MARATHON KM. 60 ed oltre
5^ TAPPA
06 maggio Montalbano Jonico (MT)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
6^ TAPPA
03 giugno Vieste (FG)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
XCM - CROSS COUNTRY MARATHON KM. 60 ed oltre
7^ TAPPA
01 luglio Monte Sant'Angelo (FG)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
8^ TAPPA
16 settembre Mariotto Bitonto (BA)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
9^ TAPPA
30 settembre Spinazzola (BT)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
10^ TAPPA
14 ottobre Altamura (BA)
XCP - CROSS COUNTRY POINT TO POINT (MEDIOFONDO) KM. 45/60
3.PARTECIPAZIONE
3.1 CRITERIO GENERALE
La partecipazione è aperta a tutti i ciclisti Italiani ed Esteri, d’ambo i sessi e di tutte le categorie, aderenti
alla FCI e agli Enti della Consulta Nazionale allo Sport regolarmente riconosciuti dal CONI, purché siano
in regola con il tesseramento per l’anno 2018.
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3.2 CATEGORIE AMMESSE
Si considerano ammesse sui percorsi Marathon e Medio Fondo le categorie previste dal Regolamento
Tecnico dell’Attività Agonistica Settore Fuoristrada della FCI anno 2018 e Norme Attuative
annesse.
3.3 CATEGORIE SUL PERCORSO “MEDIOFONDO”
Le categorie ammesse alle MEDIOFONDO sono le seguenti:
3.3.1 TESSERATI - CATEGORIE MASCHILI E FEMMINILI:
1. Juniores 17-18 anni
2. Junior Master Sport 17-18 anni
3. Elite Sport 19/29 anni
4. Master 1 30/34 anni
5. Master 2 35/39 anni
6. Master 3 40/44 anni
7. Master 4 45/49 anni
8. Master 5 50/54 anni
9. Master 6 55/59
10. Master 7+ 60 e oltre
11. Donna Juniores 17 – 18 anni
12. Junior Master Women 17/18 anni
13. Elitè Women Sport 19/29
14. Master Women 1 30/39 anni
15. Master Women 2 da 40 anni e oltre
3.3.2 ESCUSIONISTI M/F (obbligatoriamente maggiori di età);
3.3.3 E-BIKE (mountain bike a pedalata assistita)
Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi maggiori di età. Al momento
dell'iscrizione è obbligatorio presentare certificato di idoneità alla pratica del ciclismo non agonistico
rilasciato da un medico di base. E’ esentato dalla presentazione del certificato medico chi in possesso di
regolare tesseramento per attività ciclistica valida per l’anno 2018 rilasciata dalla F.C.I. o da Federazione
straniera aderente all’U.C.I. o da Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del
Ciclismo (UISP, AICS, ENDAS, ACLI, CSI, ecc…).
Sarà prevista una griglia di partenza riservata esclusivamente a mountain bike a pedalata assistita EBIKE con partenza anticipata di circa 10 minuti rispetto alla gara MEDIOFONDO.
3.4 CATEGORIE SUL PERCORSO “MARATHON”
E’ aperta a tutte le categorie FCI, sia agonistiche che amatoriali, ed a tutti i cicloamatori appartenenti agli
Enti della Consulta riconosciuti dal CONI così come di seguito:
3.4.1 CATEGORIE MASCHILI:
 OPEN (Elitè – Under 23) dai 19 anni in poi
 Elitè Master Sport 19/29 anni
 Master 1 30/34 anni
 Master 2 35/39 anni
 Master 3 40/44 anni
 Master 4 45/49 anni
 Master 5 50/54 anni
 Master 6 55/59
 Master 7+ 60 e oltre

3.4.2 CATEGORIE FEMMINILI:
 DONNE ELITE’ dai 19 anni in poi
 Elitè Women Sport 19/29
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 Master Women 1 30/39 anni
 Master Women 2 da 40 anni e oltre
4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno obbligatorie, nei tempi e nei modi previsti, on-line sul sito http://www.icron.it/. Alla
pagina dedicata per le iscrizioni si potrà accedere direttamente anche dal sito dedicato allIron Bike
www.ironbikepuglia.it.
Su tale sito, inoltre, saranno reperibili tutte le informazioni relative alle tappe, le classifiche e quant’altro,
(idem sulla pagina Facebook “IRON BIKE 2018”).
Per tutti gli atleti tesserati FCI è obbligatoria l’iscrizione tramite Sistema Federale Fattore K ad
ogni gara.
Tutti gli atleti della categoria “Escursionisti”, dovranno anch’essi obbligatoriamente iscriversi, nei tempi
e nei modi previsti, on-line sul sito http://www.icron.it/, presentando di volta in volta il modulo di
autocertificazione che esonera da ogni responsabilità il Responsabile della Manifestazione ed accetterà
integralmente il Regolamento e le norme di gara.
Si impegneranno altresì ad allegare, pena la NON partecipazione alla manifestazione, quanto segue:
 Copia del proprio documento personale di riconoscimento;
 Copia del certificato medico per la pratica all’ attività sportiva non agonistica rilasciato dal
proprio medico di base in corso di validità (sei mesi) dal quale si evince di risultare in stato di
buona salute e di non presentare controindicazioni in atto alla pratica di Attività Sportiva NON
Agonistica.
Si precisa che per tutti gli Escursionisti partecipanti non vi è alcuna copertura assicurativa.
4.1 ISCRIZIONE CUMULATIVA AL CIRCUITO (ABBONAMENTO)
Il costo dell’abbonamento per tutti gli atleti appartenenti alle categorie amatoriali ed escursionisti maschili
e femminili è di € 145,00 (centoquarantacinque/00) per le 10 tappe compresa la tavoletta con
numero e chip.
4.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’ABBONAMENTO
Tassativamente entro e non oltre il 23 febbraio 2018 in unica soluzione nelle modalità seguenti:
POSTEPAY EVOLUTION
Nr. 5333 1710 3781 9139 - IBAN: IT65B0760105138210130710149
INTESTAZIONE: Luigi CARRER (Cod. Fiscale: CRRLGU69C18B915F)
CAUSALE: Abbonamento “IRON BIKE 2018”
BREVI MANU
Presso la Segreteria dell’organizzazione dell’Iron Bike dal rivenditore Cicli Eurobike (c/o Executive
Center) con sede sulla Sp 231 Km. 37,400 - Corato (BA) - tel./fax 0808986401 – info@ironbikepuglia.it
L’abbonamento singolo o di gruppo, va eseguito indicando: cognome e nome - società - codice
società ed ente di appartenenza - numero di tessera - data di nascita - numero di cellulare.
I dati su indicati con la copia della ricevuta di pagamento, devono essere inviati obbligatoriamente al
seguente indirizzo e-mail: info@ironbikepuglia.it.
4.3 ISCRIZIONE ALLA SINGOLA GARA
Onde facilitare le operazioni preliminari di corsa ed evitare code infinite con surplus di lavoro sulle spalle
della segreteria, l’organizzazione invita gli atleti a provvedere per tempo all’iscrizione ed al pagamento
anticipato, nei tempi e nei modi previsti, della quota d’iscrizione.
4.3.1 GARA A PERCORSO UNICO MEDIOFONDO
Il costo della quota d’iscrizione alla singola tappa per Amatori M/F ed Escursionisti M/F (maggiori di
età) è pari:
 € 15,00 + 5,00 (noleggio chip) effettuando il pagamento entro il quindicesimo giorno antecedente la
gara;
 € 20,00 + 5,00 (noleggio chip) effettuando il pagamento dal quattordicesimo al settimo giorno
antecedente la gara;
 € 25,00 + 5,00 (noleggio chip) effettuando il pagamento la mattina della gara;
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4.3.2 GARA CON PERCORSO MEDIOFONDO E MARATHON
Il costo della quota d’iscrizione alla singola tappa per Amatori M/F ed Escursionisti M/F (maggiori di
età) è pari:
 € 25,00 + 5,00 (noleggio chip) effettuando il pagamento entro il quindicesimo giorno antecedente la
gara;
 € 30,00 + 5,00 (noleggio chip) effettuando il pagamento dal quattordicesimo al settimo giorno
antecedente la gara;
 € 35,00 + 5,00 (noleggio chip) effettuando il pagamento la mattina della gara;
Il noleggio della tabella numero gara con chip prevede la restituzione di € 2,00 (cauzione) al momento
della consegna della stessa.
Si rammenda che il versamento effettuato ha valore per la singola gara e non può essere rimborsato se
l’atleta non si presenta alla partenza, né potrà essere utilizzato per gare successive.
Il rimborso è ovviamente previsto nel caso di annullamento della gara per cause di forza
maggiore.
4.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LA SINGOLA GARA
Ogni società che organizza una tappa deve comunicare, per tempo, tutte le modalità di pagamento da
pubblicare sul sito di riferimento, onde permettere agli atleti non abbonati di effettuare il pagamento della
quota di iscrizione sul proprio c/c bancario, postale od altro. La ricevuta del versamento dovrà essere
inviato via fax e/o via mail ai contatti della società organizzatrice della singola gara, tempestivamente
comunicati.
Il pagamento “A MANO” potrà essere effettuato sempre presso la Segreteria dell’organizzazione dell’Iron
Bike, presso Cicli Eurobike - Sp 231 Km. 37,400 – Corato (BA) – Executive Center, che si
preoccuperà poi di consegnare le quote alla società organizzatrice.
5. REGOLAMENTO DI GARA
5.1 VERIFICA TESSERE
La verifica tessere sarà obbligatoria solo e soltanto per gli atleti appartenenti alle categorie agonistiche
della FCI e sarà effettuata direttamente dai Giudici di Gara la mattina della gara. Per tutti gli altri atleti è a
carico della società organizzatrice che si assume la responsabilità di ammetterli in gara.
Tutti gli atleti, indistintamente compreso gli abbonati, dovranno presentarsi alla verifica tessere per la
spunta o regolarizzare il pagamento della quota d’iscrizione seguendo i canali preferenziali predisposti.
5.2 PACCO GARA
Non previsto, eventualmente presente a discrezione della società organizzatrice
5.3 PASTA PARTY
Previsto solo sulle 2 gare con percorso Mediofondo/Marathon.
5.4 COMPOSIZIONE DELLE GRIGLIE DI PARTENZA
Per entrambi i percorsi MARATHON e MEDIO FONDO sono previste tre griglie.
 1^ Griglia: Open/Agonisti e primi 30 della classifica assoluta;
 2^ Griglia: Tutti gli abbonati;
 3^ Griglia: Tutti i restanti.
5.5 CONTROLLI
Da parte dell’organizzazione è previsto un controllo dei passaggi all’ Intergiro (circa metà percorso)
mediante tappetino di rilevamento magnetico sul percorso Marathon e Medio Fondo. I giudici di gara
potranno predisporre controlli a sorpresa lungo tutto il percorso.
5.6 PREMIAZIONE DELLA TAPPA A PERCORSO UNICO MEDIOFONDO
Montepremi in danaro ai primi 3 assoluti così distribuito: 100 € al 1°, 70 € al 2°, 50 € al 3°.
PRIMI 5 DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
1. JUNIORES accorpata con Junior Master Sport (17-18 anni)
2. Elite Sport 19/29 anni
3. Master 1 30/34 anni
4. Master 2 35/39 anni
5. Master 3 40/44 anni
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6. Master 4 45/49 anni
7. Master 5 50/54 anni
8. Master 6 55/59
9. Master 7+ 60 e oltre
10. Donne unica
11. Escursionisti maschili primi 5
12. La prima Escursionista donna
13. E-BIKE (mountain bike a pedalata assistita) primo assoluto
5.7 PREMIAZIONE DELLA TAPPA CON I DUE PERCORSI MEDIOFONDO E MARATHON
5.7.1 PERCORSO MARATHON
Montepremi in danaro ai primi 3 assoluti così distribuito: 100 € al 1°, 70 € al 2°, 50 € al 3°.
PRIMI 3 DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
1. OPEN (Elitè – Under 23)
2. Elitè Master Sport 19/29 anni
3. Master 1 30/34 anni
4. Master 2 35/39 anni
5. Master 3 40/44 anni
6. Master 4 45/49 anni
7. Master 5 50/54 anni
8. Master 6 55/59
9. Master 7+ 60 e oltre
10. DONNE UNICA PRIME 5
5.7.2 PERCORSO MEDIOFONDO
Montepremi in danaro ai primi 3 assoluti così distribuito: 50 € al 1°, 30 € al 2°, 20 € al 3°.
PRIMI 3 DELLE SEGUENTI CATEGORIE
1. JUNIORES accorpata con Junior Master Sport (17-18 anni)
2. Elite Sport 19/29 anni
3. Master 1 30/34 anni
4. Master 2 35/39 anni
5. Master 3 40/44 anni
6. Master 4 45/49 anni
7. Master 5 50/54 anni
8. Master 6 55/59
9. Master 7+ 60 e oltre
10. Donne unica prime 3
11. Escursionisti maschili primi 3
12. La prima Escursionista donna
13. E-BIKE (mountain bike a pedalata assistita) primo assoluto
I premi degli atleti vincenti non presenti alla premiazione saranno assegnati ai rappresentanti della
società.
Non si scaleranno le classifiche di categoria tra gli atleti presenti.
Non è previsto alcun altro tipo di montepremi o rimborso in quanto non vi è l’obbligo del
montepremi federale per questo tipo di gare agli atleti appartenenti alle categorie agonistiche.
5.8 VESTIZIONE MAGLIA DEI LEADER
Al termine di ogni prova saranno assegnate tre maglie di leader per i primi delle classifiche maschili e
femminili come di seguito specificato:
 leader maschile fino a trantanove anni di età (“FASCIA 1”);
 leader maschile da quant’anni in poi (“FASCIA 2");
 leader femminile unica;
da indossare obbligatoriamente per la gara successiva onde poter permettere di riconoscere, in qualsiasi
momento, da parte di atleti, pubblico ed organizzazione, i vertici delle graduatorie.
L’atleta che non indossa la maglia di leader incorre in una sanzione come di seguito prescritto.
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Qualora l’atleta alla gara successiva alla consegna della maglia dovesse perdere la leadership della
classifica è tenuto alla riconsegna del simbolo del primato all’organizzazione.
Per la prima tappa, i vincitori passata edizione dell’IRON BIKE, col privilegio di partire in primissima
griglia, hanno l’obbligo di indossare la maglia ricevuta in occasione della premiazione finale della
precedente edizione.
6. LA CLASSIFICA GENERALE E DI CATEGORIA
6.1 I REQUISITI MINIMI
Per entrare in classifica occorre aver PRESO PARTE ad almeno 6 delle 10 tappe con la possibilità di
una prova di scarto. Per le gare con il doppio percorso MARATHON e MEDIOFONDO, per chi deciderà
di impegnarsi sul percorso MARATHON il punteggio varrà doppio. In caso di parità di punteggio le
discriminanti saranno nell’ordine: maggior numero di prove disputate, miglior piazzamento, età
anagrafica (il più grande).
6.2 IL GETTONE DI PRESENZA
Per poter agevolare l’inserimento in classifica, tutti gli atleti partenti acquisiranno automaticamente 10
punti al momento della partenza.
6.3 CLASSIFICHE ED ASSEGNAZIONI PUNTEGGI
La classifica assoluta sarà stilata assegnando a tutti gli atleti il punteggio in base all’ordine d’arrivo
generale. L’assegnazione dei punteggi seguirà gli stessi criteri delle classifiche di categoria.
I PUNTEGGI: 1° classificato 300 punti; 2° 250 pti.; 3° 230 pti. Il 4° classificato conquista 210 pti. e, a
seguire, si scala di 10 punti fino al 10°, cui vengono assegnati 150 pti. Di qui in poi, scendendo nella
classifica, si scalerà di 5 punti in 5 punti, sino alle 30esima posizione. Al che l’ 11° conquisterà 145 pti.
e il 30° avrà 50 pti. Dal 31° classificato si andrà scalando di 1 punto sino alla 60esima posizione, che
conquisterà 20 pti. A tutti i classificati dal 61° posto in avanti verranno riconosciuti 20 punti, mentre come
già anticipato, tutti i partenti, a prescindere dal risultato finale, riceveranno un bonus presenza di 10
pti. come già affermato al comma 6.2 del presente articolo.
6.4 CLASSIFICA PER SOCIETÀ
Si otterrà dalla somma dei punteggi degli atleti con i requisiti minimi per l’ingresso in classifica (di cui al
comma 1 del presente articolo).
6.5 PENALITÀ
Sono quelle previste dal Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica Settore Fuoristrada della FCI anno
2017 e Norme Attuative annesse.
6.6 LA PREMIAZIONE FINALE
I premi ed il montepremi in danaro messi a disposizione dall'Organizzazione saranno comunicati
successivamente sul sito di riferimento.
7. MEDIA
7.1 PORTALE WEB UFFICIALE
Il portale ufficiale è il sito web http://www.ironbikepuglia.it/, oltre alla pagina Facebook IRON BIKE 2018,
su cui saranno pubblicate, nell’apposita sezione, tutte le news, comunicazioni e classifiche.
7.2 FOTOGRAFO UFFICIALE
Il servizio fotografico ufficiale delle dieci tappe (solo per la gallery del sito, da 50 a 100 scatti
significativi) sarà garantito da “Sport Click – Bureau d’Arts Grahiques” (ph. Roberto Ferrante), che
provvederà a pubblicare l’album entro le ore 12:00 del giorno successivo la gara. Per il servizio
fotografico completo ci si dovrà accordare separatamente con lo staff, che proporrà una sua proposta
economica ad hoc.
7.3 PRESS PARTNER
Official press partner dell’Iron Bike è “Lo Stradone – Il giornale di Corato”, pubblicazione mensile con
inserto web www.lostradone.it. I comunicati stampa ufficiali saranno diramati sul portale
www.ironbikepuglia.it
e
saranno
veicolati
dalla
casella
di
posta
elettronica
ufficiostampa@ironbikepuglia.it.
8. SANZIONI
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8.1 – Allontanamento volontario (anche il taglio) dal percorso di gara traendone vantaggio - tentativo di
farsi classificare senza aver compiuto l’intero percorso in bicicletta: espulsione dall’ordine di arrivo e 100
punti di penalizzazione;
8.2 – Allontanamento involontario (anche taglio) dal percorso di gara traendone vantaggio: espulsione
dall’ordine di arrivo;
8.3 – Prendere parte alla competizione senza aver versato e/o regolarizzato la quota di iscrizione prima
dell’inizio della tappa: espulsione dall’ordine di arrivo e 100 punti di penalizzazione per l’interessato. Al
ripetersi della violazione all’interessato verrà azzerato il punteggio sino ad allora accumulato;
8.4 - Anticipata partenza rispetto alla segnalazione del Giudice di gara o dell’Organizzazione: espulsione
dall’ordine di arrivo e 100 punti di penalizzazione al concorrente interessato;
8.5 - Cambio di bicicletta o della tabella (numero e chip) durante la competizione: l’espulsione dalla
classifica di giornata e 100 punti di penalizzazione;
8.6 – L’iscrizione alla gara con una denominazione sociale e/o nominativo differente da quella riportata
sul tesserino personale del corridore: la regolarizzazione da parte dei Giudici di gara; successivamente
la penalizzazione di 100 punti per tutti i corridori della stessa squadra iscritti alla gara.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono le norme generali del Regolamento
Tecnico dell'Attività Fuoristrada 2018. L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
attuare qualsiasi variazione, adeguatamente motivata e circostanziata, al presente regolamento.

Dato, letto e sottoscritto dagli organizzatori in Corato,
25 gennaio 2018

i attuareattuare qualsiasi variazione, adeguatamente motivata e circonstanziata, al presente
regolamento.
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