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Invito al
19° Campionato mondiale master
di corsa in montagna
WMMRC
Gagliano del Capo
27-28-29 Settembre 2019

Carissimi amici sportivi,
Il comitato organizzatore A.S.D. Atletica Capo di Leuca supportato dalla FIDAL, Federazione Italiana di
Atletica leggera, e dalla WMRA, World Mountain Running Association, ha il piacere di invitarvi al 19°
Campionato mondiale master di corsa in montagna, che si terrà in Italia il 27-28-29 di Settembre 2019,
in località Gagliano del Capo (Lecce). Di seguito troverete alcune informazioni utili sul nostro evento.
Grati per la Vostra partecipazione, certi che apprezzerete l’ospitalità del nostro paese, ci auguriamo di
avervi numerosi a Gagliano del Capo.
A nome mio e di tutto lo staff, Vi porgo cordiali saluti.
Gianluca Scarcia
Presidente della A.S.D. Atletica Capo di Leuca

Contatti:

Gianluca Scarcia
Email: trofeociolo@gmail.com
Telefono: +39 3276697730
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Jonathan Wyatt (Presidente WMRA) - Discorso di benvenuto
È emozionante vedere la Masters Mountain Running svolgersi in un luogo fuori dalle nostre abituali aree
alpine. Il percorso di gara sulla costa aspra e incontaminata del sud Italia sarà un'esperienza unica per
tutti i partecipanti. Vorrei incoraggiare tutti i corridori a trascorrere qualche giorno nell'area esplorando
il bellissimo paesaggio e la costa, vivendo la cultura e ovviamente mangiando il cibo meraviglioso che
rende molto famosa questa regione, la Puglia.
Vorrei ringraziare il team organizzatore locale (LOC), i governi locali e regionali, la Federazione italiana
di atletica leggera e tutti i sostenitori, i volontari e gli sponsor che renderanno possibile questo evento.
Oggi è molto difficile trovare buoni padroni di casa e organizzatori in grado di gestire e finanziare questi
eventi e il WMRA è molto felice di avere Gianluca e il suo team a lavorare con noi per realizzare per voi
questo evento. Spero vi piaccia.
Auguro a tutti i nostri corridori Master buona fortuna, una buona e impegnativa gara e soprattutto buon
divertimento all’evento dell’anno!
Jonathan Wyatt

Brian Keaveney (vice Presidente) - Discorso di benvenuto
Per oltre 15 anni ho avuto la grande opportunità di partecipare ai World Masters Mountain Running
Championship come delegato tecnico e addetto alla sicurezza della WMA.
Colgo l'occasione per dare il benvenuto a tutti gli atleti di età compresa tra i 35 e i 79 anni che
parteciperanno al 19 ° World Masters Mountain Running Championships, che si svolgerà in Italia dal 28
al 29 settembre 2019 a Gagliano del Capo (Lecce), lo stivale dell'Italia.
Il percorso è diverso dal normale sali e scendi di una montagna, è una gara tecnica che si snoda lungo la
costa rocciosa da 6,5 a 10,9 km in base all'età. La gara ha una vista incredibile sul mare.
Ringrazio gli organizzatori dell'ASD Atletica Capo di Leuca sostenuti dalla FIDAL e i membri del Consiglio
della WMRA per aver pianificato questo evento.
Vieni in Italia questo settembre e goditi un po’ di corsa dura e l'ospitalità della gente della regione, del
clima, del cibo e del vino.
Ci vediamo al traguardo.
Brian Keaveney
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1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IAAF
Presidente: Sebastian COE (GBR)
CEO: Jon RIDGEON (GBR)
Cross Country Committee - Chairman: Carlos CARDOSO (POR)
WMRA CONSIGLIO
Presidente: Wyatt JONATHAN (NZL)
Segretario: Tomo SARF (SLO)
Tesoriere: Nancy HOBBS (USA)
Consigliere: Wolfgang MUNZEL (GER)
Consigliere: Andrzej Puchacz (POL)
Consigliere: Sarah ROWELL (GBR)
Consigliere: Giorgio BIANCHI (ITA)
Delegato: Wolfgang MUNZEL (GER)
WMA
President: Margit JUNGMANN (GER)
General Secretary: Maria ALFARO (MEX)
Delegate & Safety Officer: Brian KEAVENEY (CAN)
FIDAL
Presidente: Alfio GIOMI
Segretario generale: Fabio PAGLIARA
Delegato: Luca ROTILI (ITA)
LOC (Comitato organizzatore locale)
Presidente: Gianluca SCARCIA
Coordinatore generale: Antonio MARGARITO
Servizio cronometraggio e chip: Cronogare
Responsabile trasporti: Eleonora D’AMORE
Responsabile media: Davide SCHIANTARELLI
Responsabile registrazione: Cronogare
Sito web: Salentoverticale ASD
Servizio medico: Croce Rossa Italiana
Soccorso Alpino: Corpo Nazionale Soccorso Alpino
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2. PROGRAMMA GENERALE
Venerdi 27 Settembre, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 - Accreditamento presso l’Hotel Terminal in via
Cristoforo Colombo a Santa Maria di Leuca.
17:45 – Informazioni sulla gara da parte del delegato WMRA.
18:30 – Cerimonia di apertura del WMMRC 2019.
20:00 – Pasta party e programma musicale.
Sabato 28 Settembre, dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 - Accreditamento a Gagliano del
Capo, in via Roma c/o il Municipio.
Gara Open 10,9/2,5 giri

8:30 - Partenza gara open PF - SF – PM – SM.

Gara 6,5 km / 1,5 giri

9:45 - Partenza W60 – W65 – W70 - W75.
10:45 - Partenza M60 -M65 – M70- M75.
12:15 - Pasta party
13:30 - WMMRC 2019 Cerimonia di premiazione (W/M 60-65-70-75).
17:00 - Escursione in barca “Alexander” con aperitivo

Domenica 29 Settembre, dalle 7:00 alle 10:00 – Accreditamento a Gagliano del Capo, in via Roma c/o
il Municipio.
Gara 10,9 km / 2,5 giri

8:30 - Partenza W50 - W55.
10:00 - Partenza M50 - M55.
11:15 - Partenza W35 - W40 - W45
12:30 - Partenza M35 - M40 - M45
13:30 - Pasta party
14:30 - WMMRC 2019 Cerimonia di premiazione (W/M 35-40-45-50-55) e
passaggio di bandiera al paese ospitante l’edizione 2020.
20:00 - Programma musicale a Santa Maria di Leuca.
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3. LOCALITA’
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4. INFORMAZIONI TECNICHE
UFFICIO DI ACCREDITAMENTO
La funzione principale del Centro Informazioni Tecniche (TIC) è di garantire una efficiente comunicazione
tra gli atleti, il LOC, il delegato WMRA per quanto riguarda le questioni tecniche. Il centro osserverà i
seguenti orari di apertura:
Dal 24 al 27 Settembre
Sabato, 28 Settembre

Domenica, 29 Settembre

dalle ore 15:00 alle ore 20:00 - Accreditamento presso l’Hotel
Terminal in via Cristoforo Colombo a Santa Maria di Leuca.
dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 Accreditamento presso il municipio di Gagliano del Capo, in via
Roma.
dalle ore 07:00 alle ore 10:00 - Accreditamento presso il municipio
di Gagliano del Capo, in via Roma.

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
Ogni atleta riceverà un pass alla fine del processo di accreditamento il quale dovrà essere sempre
indossato per accedere alle zone dedicate. Durante il processo di accreditamento verranno consegnati
a ciascun atleta il pass, con foto istantanea effettuata dal LOC, il pettorale e il microchip.
Durante questo processo verrà, inoltre, consegnata una sacca riportante lo stesso numero del pettorale
di gara di ciascun atleta. Per procedere con il riconoscimento e ritirare il pass, ogni atleta dovrà esibire
il proprio passaporto o carta d'identità valida allo staff dedicato presso il centro di accreditamento.
Il pass permetterà l'accesso alle aree riservate esclusivamente agli atleti, alle aree cerimoniali, alle zone
di riscaldamento, e alle strutture accreditate. Ai detentori del pass saranno riservati sconti speciali e
promozioni su eventi e iniziative che saranno meglio descritti nel kit di gara consegnato a ciascun atleta.
Solo gli atleti accreditati avranno accesso alla call room.
SMARRIMENTO DEL PASS
L’eventuale smarrimento o danneggiamento del pass personale deve essere segnalato al LOC o al
Centro di Accreditamento. Il pass potrà essere nuovamente ottenuto laddove è possibile stabilire la
prova dell'identità del possessore.
CATEGORIE
L’appartenenza ad una categoria sarà determinata in base agli anni dell’atleta il giorno della gara, per cui:
F/M 35-39
Nati
30.9.1979 – 29.9.1984
F/M 40-44
Nati
30.9.1974 – 29.9.1979
F/M 45-49
Nati
30.9.1969 – 29.9.1974
F/M 50-54
Nati
30.9.1964 – 29.9.1969
F/M 55-59
Nati
29.9.1959 – 29.9.1964
F/M 60-64
Nati
29.9.1954 – 28.9.1959
F/M 65-69
Nati
29.9.1949 – 28.9.1954
F/M 70-74
Nati
29.9.1944 – 28.9.1949
F/M 75-79
Nati
28.9.1939 – 28.9.1944
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ISPEZIONE PERCORSO
Gli atleti avranno libero accesso alle zone circostanti la competizione e al percorso di gara nei giorni
precedenti la competizione. Il percorso sarà completamente contrassegnato e accessibile da Venerdì 27
settembre (a partire dalle 9:30). Il venerdì mattina se necessario potranno essere organizzati dei transfer
per raggiungere il percorso.

5. ARRIVI E TRASPORTI
ARRIVO IN AEREO
L'aeroporto di Brindisi è l'aeroporto civile più vicino per raggiungere la sede della gara. Il comitato
organizzatore fornirà sul sito www.atleticacapodileuca.com tutte le informazioni relative ai servizi di
trasferimento da e per l'aeroporto di Brindisi, distante circa 115 km da Gagliano del Capo.
ARRIVO IN TRENO
Sarà possibile organizzare trasferimenti anche per chi arriva in treno nella stazione centrale di Lecce,
distante circa 60 km da Gagliano del Capo.
ARRIVO IN AUTO
Da Lecce: SS 101 direzione Gallipoli, arrivati in prossimità dello svincolo per Gallipoli proseguire in
direzione per S.M. di Leuca (sulla SS 274), quindi successivamente prendere l’uscita Gagliano del Capo
e seguire la segnaletica “WMMRC2019”.
TRASFERIMENTO IN NAVETTA PER CERIMONIA DI APERTURA
Il LOC, per chi alloggia nella Città di Gagliano del Capo, mette a disposizione mezzi di trasporto gratuiti
per accompagnare atleti e accompagnatori alla cerimonia di apertura del 19° Campionato mondiale
master di corsa in montagna che si terrà alle ore 18:30 a Santa Maria di Leuca:
• Andata ore 17.15 in via Roma c/o il Municipio.
• Ritorno ore 21:00 in via Cristoforo Colombo a Santa Maria di Leuca.
TRASFERIMENTO NAVETTA PER AEROPORTO / STAZIONE CENTRALE
Il LOC organizza trasferimenti per l’aeroporto di Bari, l’aeroporto di Brindisi e la stazione ferroviaria di
Lecce in base agli orari dei voli / treni presentati dal singolo atleta o squadre. Ulteriori informazioni sui
costi e orari saranno disponibili contattando la signora Eleonora d'Amore al 3939241065 o scrivendo a
eje1982@libero.it
REQUISITO DEL VISTO
Per l’ingresso in Italia potrebbe essere richiesto il Visto per alcuni paesi di provenienza.
Paesi che non necessitano di visto: ALB, AND, AUS, AUT, BEL, BUL, CAN, COL, CRO, CZE, DEN, FRA, GBR,
GER, HUN, IRL, ISR, JPN, LIE, MEX, MKD, MLT, MON, NED, NOR, NZL, POL, POR, ROU, SLO, SMR, SRB, SUI,
SVK, SWE, USA.
I paesi che hanno bisogno di un visto e hanno l'ambasciata italiana nel proprio paese sono: BLR, KEN,
RUS, TUR, UGA, UKR.
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I paesi per i quali è richiesto il visto per entrare in Italia possono ottenerlo dall'Ambasciata o dal
Consolato italiano presente nel proprio paese. Se si necessita di supporto per ottenere il proprio visto,
contattare la FIDAL all'indirizzo internationaldept@fidal.it fornendo il proprio nome, data di nascita,
sesso, numero di passaporto (e data di scadenza). I titolari di visto Schengen validi di ingresso multiplo
possono entrare liberamente in Italia senza ulteriore visto italiano.

6. STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHI
Gli atleti possono trovare tutte le strutture ricettive partner dell'evento che offrono pensione completa
e/o mezza pensione, B&B o appartamenti
al miglior prezzo consultando il sito web
https://www.lovesud.it/ oppure il sito del LOC www.atleticacapodileuca.com alla sezione
accommodation.

7. SERVIZIO MEDICO E DI PRIMO SOCCORSO
Il LOC fornisce assistenza medica agli atleti, al personale, agli ospiti onorari e, durante la
competizione, agli spettatori. Lungo il campo gara e nella zona di partenza / arrivo ci sarà un presidio
di primo soccorso con la presenza di medici, paramedici, Croce Rossa Italiana e soccorso alpino.
L'ospedale "Cardinale G. Panico" di Tricase, via Pio X dista circa 18 km dal campo di gara.

8. REGOLAMENTO GARA
LA GARA
Saranno fornite delle navette che dall’area arrivo porteranno gli atleti alla zona di partenza della gara.
Non sarà consentito l'accesso al percorso di gara per raggiungere l'area di partenza; Si prega inoltre di
rispettare i corridori non riscaldandosi sul circuito mentre si svolgono le gare a causa di sentieri molto
stretti.
La diciannovesima edizione del WMMRC sarà disputata su un percorso in salita/discesa in località
"Ciolo". Il percorso sarà di un giro e mezzo (percorso gara 6,5 Km) per la gara corta, e di due giri e mezzo
(distanza 10,9 Km) per la gara lunga. La superficie è prevalentemente rocciosa ed erbosa con un breve
tratto di asfalto. Le distanze e i dislivelli per gara sono le seguenti:

19° CAMPIONATO MONDIALE MASTER DI CORSA IN MONTAGNA
27-28-29 SETTEMBRE 2019 | GAGLIANO DEL CAPO (LE) | ITALIA

10

\

Percorso
Corto
Corto

Distanza
6,5 KM
6,5 KM

Giri
1,5
1,5

Categorie
Salita/Discesa
W60 – W65 – W70 -W75 330 mt+, 207mtM60 – M65 – M70 - M75 330 mt+, 207mt-

Giorno
Sabato
Sabato

MAPPA E ALTIMETRIA PERCORSO CORTO
https://connect.garmin.com/modern/activity/3236253368
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Percorso
Lungo
Lungo

Distanza
10,9 KM
10,9 KM

Giri
2,5
2,5

Categorie
W35-W40-W45-W50-W55
M35-M40-M45-M50-M55

Salita/Discesa
496 mt+, 374mt496 mt+, 374mt-

Giorno
Domenica
Domenica

MAPPA E ALTIMETRIA PERCORSO LUNGO
https://connect.garmin.com/modern/activity/3237940074

PARTECIPANTI
Nessun numero limite di partecipanti.
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IDONEITÀ
Tutti i partecipanti devono avere almeno 35 anni al giorno della competizione e devono essere
registrati con la rispettiva federazione nazionale di atletica leggera.
PASS DI ACCREDITAMENTO
Ogni atleta deve avere il proprio pass per accedere alle aree riservate agli atleti. Il pass deve essere
indossato e chiaramente visibile in ogni momento. Il pass sarà consegnato a ciascun atleta presso il
centro di accreditamento.
RISCALDAMENTO PRE-GARA
Il riscaldamento avverrà intorno all'area di partenza. Alla fine del riscaldamento gli atleti dovranno
prepararsi per la gara e metteranno i loro vestiti nell’apposita borsa, ricevuta durante il processo di
accreditamento, avente il rispettivo numero di gara. La stessa verrà portata dagli organizzatori nell'area
apposita, in prossimità dell’arrivo, dove ogni atleta potrà ritirarla dopo la gara.
PROCEDURE CALL ROOM
Tutti gli atleti devono presentarsi alla Call Room 20 minuti prima della rispettiva partenza, ma non oltre
15 minuti prima della partenza.
Gli atleti che arrivano in ritardo possono essere esclusi dalla partecipazione all'evento.
Sulla base del regolamento IAAF e delle regole della competizione verranno svolti controlli sulla
conformità di:
• Abbigliamento da gara.
• Pettorali.
COMANDI DI PARTENZA
Tutte le istruzioni saranno fornite in inglese. Il comando è: "On your marks!" seguito da un colpo di
pistola del giudice di gara.
PUNTI DI RISTORO
Ci saranno due punti di ristoro con acqua e spugne in prossimità delle linee di partenza e arrivo.
Acqua, frutta e piccoli snack saranno disponibili anche nell'area post evento.
I rinfreschi personali possono essere presi solo nei punti di ristoro ufficiali. Un atleta che prende ristoro
da un luogo diverso dai punti di ristoro ufficiali è suscettibile di squalifica da parte dei Giudici di gara.
Le docce e i bagni saranno disponibili nell'area d’arrivo c/o il Municipio di Gagliano del Capo in via
Roma e saranno riservate solo ai concorrenti.

9. ISCRIZIONE GARA E PREMIAZIONI
PETTORALE E CHIP
Tutti i concorrenti riceveranno due pettorali uno indicante il numero e l’altro la categoria, il primo da
indossare sul davanti e il secondo sul retro della maglia. I pettorali non devono essere piegati o tagliati
in alcun modo per evitare la squalifica. Il chip deve essere fissato sul laccio della scarpa. Il deposito
cauzionale * (euro 5,00), versato all'atto della registrazione, verrà restituito restituendo lo stesso chip
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all'ufficio di registrazione c/o il Municipio del Comune di Gagliano del Capo situato in via Roma, area
arrivo gara entro e non oltre le ore 15:00 di domenica 29 settembre.
QUOTA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione alla gara deve essere effettuata attraverso la specifica procedura on-line disponibile sul sito
wmmrc.cronogare.it con le seguenti scadenze:
- 30 EURO per atleta (incluso deposito cauzionale in chip) dal 01-01-2019 al 25-06-2019.
- 40 EURO per atleta (incluso deposito cauzionale in chip) dal 26-06-2019 al 31-08-2019.
- 50 EURO per atleta (incluso deposito cauzionale in chip) dal 01-09-2019 al 22-09-2019.
Le iscrizioni scadono il 22 settembre 2019 alle 23:59.
PAGAMENTO
I concorrenti possono effettuare un pagamento anticipato in EURO tramite bonifico bancario sul
seguente conto:
BENEFICIARIO: A.S.D. ATLETICA CAPO DI LEUCA
BANCA: BANCA POPOLARE DI UGENTO
INDIRIZZO BANCA: VIA MESSAPICA 26, UGENTO (LE)
IBAN: IT52 L052 6280 130C C047 2271 977
CODICE SWIFT: BPPUIT33
Specifiche: nome dell'atleta e del paese + WMMRC CIOLO 2019
POLITICA DI CANCELLAZIONE E RIMBORSO
Sarà possibile ritirare la registrazione prima dell'8 settembre 2019. Dopo tale data l'importo pagato
non potrà essere restituito.
PREMI
Premi individuali: i primi 3 atleti di ogni categoria saranno premiati con medaglie (oro, argento,
bronzo)
Premi per nazione:
a) Le medaglie saranno assegnate ai primi tre atleti giunti al traguardo e appartenenti alla stessa
categoria e alla stessa nazione.
b) Può esserci una sola squadra per paese.
c) In tutte le categorie, i risultati delle squadre saranno decisi dal totale dei tempi registrati dai
primi tre corridori dello stesso paese.
d) Le nazioni con solo 2 membri sono classificate, ma solo dopo tutte le nazioni con 3 membri.
e) Non è necessario dichiarare in anticipo i membri del team.
f) Non ci saranno aggiustamenti per gli atleti senza punteggio.
g) La squadra con la somma più bassa dei tempi sarà giudicata vincente.
Qualsiasi pareggio verrà deciso a favore della squadra il cui ultimo atleta ottiene il tempo più basso.
CONTROLLO ANTIDOPING
Tutti gli atleti potrebbero essere invitati a sottoporsi a un test antidoping prima o dopo la gara. Il
numero di controlli antidoping sarà determinato dalla giuria.
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PROTESTE E APPELLI
I reclami saranno trattati in conformità con la regola 146 della IAAF.
In prima istanza, le proteste devono essere fatte oralmente al Giudice dall'atleta stesso o da un
funzionario responsabile che agisce a suo nome (articolo 146.3). Proteste riguardanti il risultato o la
condotta di un evento deve essere effettuata entro 30 minuti dall'annuncio ufficiale del risultato di
quell'evento (pubblicato sul pannello informativo di TIC). La Giuria d'Appello, composta da un Giudice di
gara e da due component WMRA, sarà nominata durante la riunione informativa.
Ogni appello scritto alla Giuria di Appello deve essere firmato da un funzionario responsabile per conto
dell’atleta e presentato al TIC entro 30 minuti dall'annuncio ufficiale della decisione presa dall'arbitro.
Quando si presenta un modulo di ricorso, deve essere versato un deposito di 100 EUR. Se la protesta
non avrà successo, il deposito non verrà restituito. La decisione della giuria sarà fornita per iscritto al
TIC.

10. SICUREZZA
Il comitato organizzatore garantirà la sicurezza stradale e la sicurezza pubblica. Le istruzioni fornite dal
LOC, personale di sicurezza e polizia devono essere seguite in tutte le aree correlate all'evento, così come
durante il trasporto da un luogo a un altro. Gli atleti sono responsabili delle proprie azioni.

11. GARA OPEN
Sabato 28 settembre alle 8.30 ci sarà una gara Open sulla distanza di 10.9 km e 2.5 giri, una gara dedicata
agli atleti non-master dai 18 anni fino a 34 anni. I primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo
saranno premiati durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo a Gagliano del Capo c/o il
Municipio in Via Roma alle ore 13:30, mentre tutti gli arrivati al traguardo riceveranno una medaglia
ricordo. Il costo della registrazione è di 20 euro. Per il pagamento, fare riferimento al capitolo 9 di questo
manuale.

12. CERIMONIE E PROTOCOLLO
CERIMONIA DI APERTURA
La cerimonia di apertura si svolgerà alle 18:30 di venerdì 27 settembre a Santa Maria di Leuca, in via
Cristoforo Colombo.
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PASTA PARTY
Una festa di benvenuto sarà organizzata dal LOC alle ore 20:00 di venerdì 27 settembre. I biglietti d'invito
saranno inclusi nella borsa di accreditamento. Il "Pasta Party" sarà accompagnato da un programma
musicale.
ESCURSIONE IN BARCA
Sabato 28 settembre alle ore 16:30 ritrovo c/o il porto peschereccio di Santa Maria di Leuca con partenza
alle ore 17:00 sulla motonave “Alexander”; sosta bagno e aperitivo il tutto accompagnato da musica al
prezzo convenzione di euro 10 a persona (tariffa riservata ad atleti e accompagnatori). Posti limitati. Per
info e prenotazioni contattare il numero 0039 3939241065 oppure inviare una mail a eje1982@libero.it.
CERIMONIE DI PREMIAZIONE E CHIUSURA CAMPIONATO
Le premiazioni e la cerimonia di chiusura si terranno domenica 29 settembre alle ore 14.30 a Gagliano
del Capo. Durante le premiazioni ci sarà il cerimoniale del passaggio della bandiera al paese ospitante
l'edizione dei campionati del 2020.

DIRITTO DI IMMAGINE

13. DIRITTO DI IMMAGINE

Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente
le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione al 19° Campionato
mondiale di corsa in montagna ed agli eventi correlati. Gli organizzatori potranno cedere a propri partner
istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La
presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati inclusi, a mero titolo esemplificativo
e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal
Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 così come adeguato dal D.lgs. 101/20158
in tema di protezione de dati personali.
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14. INFORMAZIONI GENERALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE PER IL PERIODO: Le previsioni meteorologiche durante il periodo di
gara presuppongono una temperatura media di 25 ° C con un'umidità del 90%.
LINGUA: tutte le comunicazioni e le informazioni saranno disponibili in inglese e italiano. L'inglese è la
lingua ufficiale degli eventi WMRA.
REGOLAMENTO DELLA GARA: Secondo le regole di IAAF e Fidal.
NUMERI UTILI: Ambulanza 118 - Polizia 112.
SPECIFICHE ELETTRICITÀ: 220 V 50 Hz.
CODICE TELEFONICO: prefisso internazionale per l'Italia: +39.
ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI: dalle 8:00 alle 13:00 / dalle 16:00 alle 20:00.
ORARI DI APERTURA DELLE BANCHE: dalle 8:30 alle 13:30 - dalle 14:45 alle 15:45.
CAMBIO VALUTA: si può cambiare denaro all'aeroporto di Brindisi e/o negli uffici bancari di Gagliano
del Capo

15. ORGANIZZAZIONE E CONTATTI

A.S.D. Atletica Capo di Leuca
Via Giordano Bruno, 2 -73059 Ugento (Italy)
Phone: +39 3276697730
English language phone: +393939241065
Email: trofeociolo@gmail.com
Website: www.atleticacapodileuca.com
Facebook: wmmrc2019 & trofeo Ciolo

Salentoverticale Climbing club: noleggio ed
escursioni in kayak alle grotte marine, trekking
tours, diving e snorkeling!
Phone: +39 3483062231
Email: salentoverticale@gmail.com
Website: www.salentoverticale.wixsite.com
Facebook: salentoverticale
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