
 

                     Comitato Regionale FIDAL Puglia 

                     Via Madonna della Rena, 3 - 70123 BARI - tel.  080 5616563-51 - fax 080 5616538 

                     web: www.fidalpuglia.it      e-mail cr.puglia@fidal.it 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Come preannunciato, il Campionato Corripuglia 2018 sarà caratterizzato da numerose innovazioni. 
Il nuovo sponsor del Campionato è la Depursystems s.r.l., azienda leader nel mercato del 
trattamento e depurazione delle acque. 
 
E’ stato commissionato il nuovo portale dedicato www.corripuglia.com i cui contenuti sono  il 
dispositivo generale, i dispositivi di gara, le classifiche delle singole manifestazioni,  quelle 
complessive aggiornate in tempo reale  ed altre informazioni utili desumibili dalla navigazione.  
 
Il portale è stato progettato anche per effettuare le iscrizioni alle singole prove di Campionato  
(in sostituzione delle iscrizioni on line dal portale Fidal che resta in uso per tutte le altre 
manifestazioni). 
 

Al primo accesso per ottenere le credenziali, le Società affiliate dovranno cliccare su Dimenticato 
la password? e dovranno inserire l’indirizzo mail federale es. baxxx@fidal.it; Il sistema invierà in 

automatico sulla casella di posta elettronica federale le credenziali per l’accesso al portale.  
I titolari di Runcard, al loro primo accesso,  dovranno procedere con la registrazione tramite il 
pulsante dedicato. 
 
Di norma le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 24,00 del giovedì precedente la gara. 
Decorso tale termine e sino alle ore 12.00 del sabato precedente la gara, ci si potrà iscrivere 
pagando una sovratassa - come previsto dalle norme federali -  di € 20,00 
 
Così come richiesto dalle Società organizzatrici verrà assegnato il chip unico abbinato al pettorale 
unico da utilizzare esclusivamente e per tutto il Campionato Corripuglia.  Il costo della dotazione 
sarà di € 5,00. 
 
In caso di : 

 Malfunzionamento > il chip verrà sostituito gratuitamente; 

 Smarrimento > il chip verrà riprodotto con addebito  di € 5,00; 

 Dimenticanza il giorno della gara > verrà assegnato un chip provvisorio da restituire 

dietro pagamento di € 2,00. 

Il pagamento della dotazione  (n. 2 pettorali e n. 1 chip) dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario al C.R. Fidal Puglia Iban IT08N0100504003000000016534 contestualmente all’iscrizione. 
 
Indipendentemente dalla forma di pagamento (bonifico o pagamento presso la segreteria) le 
Società sono comunque obbligate a recarsi presso la Segreteria della Società 
organizzatrice per ritirare la ricevuta del pagamento e gli eventuali pacchi gara. 
 
Chiunque prenderà parte alla gara senza aver provveduto al pagamento verrà escluso dalle 
classifiche.  
 
 
Bari, 02/03/2018                                                                                

 

http://www.corripuglia.com/
http://www.corripuglia.com/it/recupera_password.aspx
http://www.corripuglia.com/it/recupera_password.aspx
mailto:baxxx@fidal.it

