L’A.S.D. Atletica Capo di Leuca indice e con il Patrocinio del Comune di Gagliano del Capo, del Comune di Ugento, della
Provincia di Lecce, della Regione Puglia, di Puglia promozione, del Parco regionale Parco naturale regionale Costa OtrantoSanta Maria di Leuca e Bosco di Tricase
organizza Domenica 17 Giugno 2018 ore 9:15 il

7° Trofeo “Ciolo”

…aspettando

il mondiale master 2019

Gara nazionale di corsa in montagna valida per il Campionato regionale Puglia individuale e di società master
Campionato interregionale Puglia, Basilicata, Calabria e Campania e individuale e di società master
Partecipazione:
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL in regola con il tesseramento 2018 delle categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi,
Juniores, Promesse, Seniores e Master e tutti i possessori di Runcard e Mountain and Trail Runcard valida per la data del
17/6/2018 che abbiano compiuto il 20 anno di età (come millesimo) e con allegato certificato per Attività Agonistica,
limitatamente ed in ottemperanza a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla
Fidal; l’originale del certificato va portato in visione al ritiro del pettorale.
Possono altresì partecipare gli atleti tesserati per federazioni estere di atletica leggera affiliate alla IAAF che abbiano compiuto
il 20° anno di età (millesimo).
E’ vietato l’uso di scarpe chiodate e di bastoncini o racchette da sci.
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 24,00 di giovedì
14 Giugno 2018 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it; per i possessori di chip personale sarà possibile iscriverli
entro le 10,00 di venerdì 15 Giugno 2018. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al presidente di
fare richiesta di sostituzione nominativo depositando il modulo entro le ore 08.30 del 17/06/2018. Le società sono responsabili
dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato provinciale FIDAL si riserva di penalizzerà la
società e gli atleti. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento da parte del
Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati e in regola con le disposizioni sanitarie.
Contributo gara: La quota iscrizione, compresa di pacco gara, va versata in un’unica soluzione al ritiro pettorali ed è fissata
in € 10,00 (dieci/00). Gratuita per il settore giovanile, ragazzi/e e cadetti/e
Consegna buste e pettorali:
Sabato 16 giugno dalle ore 15.00 alle ore 19,00 ritiro pettorali c/o il municipio di Gagliano del Capo.
Domenica 17 giugno dalle ore 7.00 alle ore 9,30 ritiro pettorali c/o il municipio di Gagliano del Capo.
Programma:
1ª gara

2ª gara
3ª gara
4ª gara

ore
ore

8:00
9:15

ore 9.30
ore 9.40
ore 10:30
ore 12:00

Ritrovo c/o municipio di Gagliano del Capo
partenza gara femminile dalla categoria Promesse in poi
partenza gara maschile categorie Junior e over 60
partenza gara maschile Allievi, allieve, Junior femminile
partenza gara cadetti e cadette
partenza gara ragazzi e ragazze
partenza gara maschile dalla categoria Promesse a SM55
Premiazioni c/o il municipio di Gagliano del Capo

Premiazioni atleti 1ª-2ª-3ª gara:
primi 3 atleti e atlete giunti al traguardo di ogni categoria;
Premiazioni atleti 4ª gara:
primi 3 atleti giunti al traguardo che verranno esclusi dalle premiazioni di categoria;
primi 3 atleti giunti al traguardo di ogni categoria;
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km 8.3
km 8.3
km 5.0
km 1.0
km 0.650
km 11.650

2 giri
2 giri
1 giro

3 giri

Premiazioni società:
Saranno premiate le prime 3 società (dando 1 punteggio ad ogni arrivato maschili + femminili) con trofei artigianali.
Segnalazione percorso: La gara si svolgerà su un percorso misto di asfalto, sterrato, mulattiere, sentieri; il percorso sarà
segnalato con cartelli, frecce e bolli di vernice di colore giallo e/o rosso. Saranno istituiti lungo il percorso controlli con ponti
radio. La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. I percorsi, predisposti seguendo i parametri stabiliti dal
Comitato Nazionale di Corsa in Montagna, sono evidenziati in allegate planimetrie e altimetrie. Lungo il percorso saranno
istituiti due punti di ristoro per ogni giro.
Assistenza medica: Sarà presente il servizio medico di pronto soccorso lungo il percorso e servizio di ambulanza presso il
luogo della gara. Con l’iscrizione al Trofeo Ciolo l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare fotografie,
nastri, video e immagini fisse o in movimento nei quali può essere stato ripreso in occasione della propria partecipazione,
senza che siano pretesi compensi remunerazioni di alcun tipo. I dati personali saranno inoltre trattati nel rispetto della legge
196/2003.
Risultati/Reclami: Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami
dovranno essere presentati alla giuria di arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto al giudice d’appello in seconda
istanza, accompagnato dalla tassa di euro 100,00 entro 30’ dall’esposizione delle classifiche; se il reclamo sarà accettato
l’importo verrà restituito.
L’organizzazione, pur avendo cura dell’ottima riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità civile e/o penale per
incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Per quanto non contemplato
nel presente regolamento vigono le norme tecniche statutarie della F.I.D.A.L, del Vademecum Attività 2018 e del R.T.I.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà
opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali
modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito
internet www.trofeociolo.com , www.cronogare.net e www.fidal-lecce.it . Inoltre la documentazione contenente le
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
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. 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.

Caratteristiche percorso fasce femminili e fasce maschili allievi e over SM60:
Partenza da Gagliano del Capo in via Roma da quota 145 mt s.l.m.
Arrivo a Gagliano del Capo in via Roma a quota 145mt s.l.m.
Lunghezza totale percorso mt 8300
Pendenza media salita 6 %
Guadagno di quota + 487 mt
Perdita di quota – 487 mt

A.S.D. Atletica Capo di Leuca via G. Bruno, 2 – 73059 – Ugento (Le)
P.I. 04519570750 - C.F. 90014510755
Tel. 0833.93 70 02 cell. 327.66 97 730

Caratteristiche percorso fasce maschili dalla PRO fino alla SM55
Partenza da Gagliano del Capo in via Roma da quota 140 mt s.l.m.
Arrivo a Gagliano del Capo in via Roma a quota 140 mt s.l.m.
Lunghezza totale percorso mt 11650
Pendenza media salita 6 %
Guadagno di quota + 748 mt
Perdita di quota – 748 mt

Come raggiungere Gagliano del Capo:
In Auto : venendo dall'Autostrada A-14 prendere l'uscita Bari Nord e proseguire per la superstrada Brindisi-Lecce fino ad
arrivare al capoluogo, da li poi ci sono le indicazioni per raggiungere S.M. di Leuca, si ricorda che quest'ultima dista da
Gagliano del Capo solo 5km. Per chi proviene da Taranto conviene in ogni caso raggiungere Brindisi e da lì scendere per
Lecce
perché
la
strada
è
più
scorrevole.
In treno : la stazione di riferimento è Lecce, una volta arrivati per raggiungere Gagliano del Capo bisogna prendere o le
Ferrovie Sud-Est o i Bus navetta. In basso sono riportati i link utili nel caso si utilizzi FSE o i bus Salento in Bus.
In Aereo : l'aeroporto più vicino è l' Aeroporto di Brindisi e dista circa 50 km da Lecce, anche da qui ci sono i Bus che
collegano l'aeroporto con il capoluogo di provincia.

Il Presidente
Scarcia Gianluca
Info:
Scarcia Gianluca
+39 327 6697730
www.trofeociolo.com
trofeociolo@gmail.com
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FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 17/05/2018
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono in
osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2018 approvate dal Consiglio
Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La manifestazione è classificata di livello
BRONZE. E’ ammessa la partecipazione di:




atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF
atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso
della Runcard EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.
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