
                      
 

 

L’Associazione Sportiva dilettantistica PODISTICA TREPUZZI 
in collaborazione con la Pro Loco CASALABATE e AVOTUS Trepuzzi organizza 

giovedì 13 agosto 2015 ore 18,00 la 

 

 

2
a
 “CORRI TRA LE MASSERIE DEL NORD SALENTO” 

 

 

La GARA DI CORSA SU STRADA a carattere PROVINCALE si svolgerà a Casalabate (LE) con qualsiasi 

condizione atmosferica ed è valevole come  prova del circuito provinciale “SALENTO CHE CORRE”.  

Alla manifestazione possono partecipare: 
 gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati Fidal per l’anno 2015 Juniores, Promesse e Seniores, in regola con il 

tesseramento per l’anno 2015 , nel rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 
18.02.1982) ad esclusione degli atleti inclusi negli elenchi “Elite” salvo quelli tesserati con società della Provincia di 
Lecce; 

 gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) riconosciuti dal Coni, 
purché tale tessera sia stata rilasciata in base alla norme della legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica 
e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. Il tesserino deve essere in corso di validità e con allegato il 
certificato per attività agonistica; 

 cittadini italiani e stranieri residenti, limitatamente alle persone da 20 anni in poi, non tesserati né per una società 
affiliata alla Fidal, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata 
direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico 
d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli 
organizzatori in originale e in copia. La copia sarà conservata agli atti della società organizzatrice. Questi atleti verranno 
inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi. 

PROGRAMMA 

 Raduno giuria e concorrenti: ore 17,00 – Piazza Lecce Casalabate (Le), c/o “Bar Valentino”.  

 Partenza gara: Piazza Lecce a Casalabate (LE), ore 18,00.  

 Cerimonia di premiazione ore 20,00 circa.  

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di domenica 9 agosto 2015 con apposita procedura 

sul sito www.cronogare.it dalla sezione "prossime iscrizioni". Per i possessori di chip personale sarà possibile 

iscriversi entro le ore 24,00 di lunedì 10 agosto 2015. Per le società che non dispongono di password possono 

attivare la procedura di richiesta direttamente sul portale www.cronogare.it fax 0832 1785132.  

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al Presidente di fare richiesta di sostituzione 

nominativo depositando il modulo entro le ore 17.00 del 13-08-2015. Le società sono responsabili dei propri 

atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il Comitato Provinciale FIDAL penalizzerà la società e 

gli atleti con l’azzeramento dei punti conquistati.  

La quota di partecipazione è di € 5,00 e va versata in unica soluzione al ritiro dei pettorali/chip.  

Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della 

manifestazione. Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, sarà effettuato con sistema 

informatico con l’ausilio dei chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale, gli atleti che dimenticheranno 

di indossare il chip potrebbero non risultare in classifica (dopo verifica dei GGG).  

Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito www.fidal-lecce.it - www.cronogare.it. 

 Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo all’organizzazione entro e non oltre il 31 

agosto 2015. Chi non restituirà il chip entro tale data, dovrà versare all’organizzazione € 15,00 (quindici/00-

euro). Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., accompagnati dalla relativa tassa entro e non oltre 

30 minuti dalla lettura dei risultati.  

PERCORSO 

La gara si terrà su un percorso di km 12,900 circa misto urbano ed extraurbano (giro unico), interesserà il 

comune di Trepuzzi e Squinzano marina di Casalabate, sarà ben segnalato e chiuso al traffico con ordinanza 

del Sindaco, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile faranno rispettare l’ordinanza agli automobilisti. Sarà 

garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara con due punti di ristoro lungo il percorso e 

uno al traguardo. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa. L’atto dell’iscrizione equivale 

all’accettazione del regolamento. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme 

federali. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e terzi, 

prima durante e dopo la gara.  

 

http://www.cronogare.it/


PREMI 

Saranno premiati gli atleti tesserati FIDAL:  

Il primo uomo e la prima donna in assoluto giunti al traguardo;  

I primi 3 classificati categorie Assolute Maschili (Juniores, Promesse e Seniores in unico gruppo);  

I primi 3 classificati categorie Maschili, dalla SM35 alla SM65 e oltre;  

Le prime 3 classificate categorie Assolute Femminili (Juniores, Promesse e Seniores in unico gruppo);  

Le prime 3 classificate categorie Femminili, dalla SF35 e oltre;  

Ai primi 300 iscritti sarà garantita la consegna di maglia tecnica il giorno della gara ai successivi iscritti 

verrà consegnata in seguito qualora esaurite.  
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 alla “2ª Corri Tra le Masserie del Nord Salento”. 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 in vigore e senza limiti territoriali in tutto il 

mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 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 nel rispetto delle norme previste dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 

30/06/2003. 

RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione non saranno rimborsate in nessun caso.  

 

INFORMAZIONI 

 

 Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook “CORRI TRA LE MASSERIE DEL NORD 

SALENTO”  oppure è possibile scrivere un messaggio al comitato organizzatore al seguente indirizzo e-mail 

asdpodisticatrepuzzi@libero.it oppure contattando il Presidente del comitato organizzatore  

Donato Lombardo tel. 349 6052 307  

Monte Angelo tel. 349 877 5008 
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