
 
L'ASD Abacus Villa Baldassarri e il Comune di Guagnano, in collaborazione con le Associazioni locali di
volontariato organizzano una manifestazione podistica su strada inserita nel Calendario Provinciale

FIDAL 

“19a Corsa Terre del Negroamaro”
1a

 PROVA SALENTO GOLD
1a

 PROVA DOLICHOS
DOMENICA 5 MARZO 2023

13° Memorial Vito Taurino
La  gara  di  corsa  su  strada  provinciale  si  svolgerà  a  Villa  Baldassarri  Frazione  di  Guagnano  (Le),
domenica 5 Marzo 2023 con qualsiasi condizione atmosferica. 
Il Raduno giuria e concorrenti è fissato alle ore 8,00 c/o P.zza Moro a Villa Baldassarri (Le), la partenza
alle ore 9:30. 
La gara si terrà su un percorso di circa 10 km nel comune di Guagnano, segnalato e chiuso al traffico
con ordinanza del  Sindaco,  su strade urbane,  extraurbane asfaltate e non.  Le Forze dell’Ordine,  e
l’ANPS di Guagnano faranno rispettare l’ordinanza agli automobilisti. 
Partecipazione:  In  base a  quanto  previsto  dalle  “Norme per  l’organizzazione  delle  manifestazioni”
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia appartenenti alle categorie Allievi,
Juniores, Promesse ,Seniores e Runcard.
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della Società di appartenenza entro
le  ore  24.00  di  Giovedì  02  Marzo  2023  con  apposita  procedura  sul  sito  www.cronogare.it;  per  i
possessori  di  chip personale sarà possibile  iscriverli  entro le  ore 10.00 di Venerdì  03 Marzo 2023.
Qualora ci siano le condizioni entro  le ore 08,00 di Domenica 05 Marzo 2023, il Presidente può
richiedere la sostituzione e/o iscrivere versando, oltre la quota d’iscrizione prevista, la somma di €
5,00 (euro-cinque/00) per diritti di segreteria. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora
ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato provinciale FIDAL si riserva di penalizzare società e
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 è fissata in  € 6,00,  € 1 in  più  per chi  non possiede il  chip
personale, va versata in un'unica soluzione tramite BONIFICO bancario  con emissione versamento
entro il 3 di Marzo 2023. Specificare numero atleti, Società e Codice Federale, più 19^ Corsa Terre
del  Negroamaro.  Beneficiario  ASD ABACUS Banca Popolare  Pugliese  Via V.  Veneto  Guagnano
CODICE IBAN IT73Z0526279680CC0161172428; gli atleti che non avranno provveduto al bonifico
verranno esclusi dalla competizione. 

Ritiro Pettorali:  Presso la Segreteria, la consegna dei pettorali avverrà il giorno della manifestazione in
busta unica, per Società. 

Assistenza Sanitaria:  Sarà garantita l’assistenza medica prima durante e dopo la gara con medici e
volontari  di  Pronto  Soccorso,  inoltre  è  prevista  la  presenza  di  Ambulanza  con  defibrillatore.  La
manifestazione è coperta da polizza assicurativa. 
Ufficializzazione classifiche:  Il  tempo e l’elaborazione delle classifiche è a cura di  Cronogare.  I
risultati saranno visibili anche sui siti: www.cronogare.it.  www.fidal-lecce.it  www.villaabacus.it.  
Il  Gruppo  Giudici  Gare rileverà  l’ordine  d’arrivo  e  verificherà  il  regolare  svolgimento  della
manifestazione.  Le classifiche sono convalidate  dal  Giudice  Delegato  Tecnico/Giudice  d'Appello

http://www.villaabacus.it/
http://www.fidal-lecce.it/
http://www.cronogare.it/


Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno riconsegnarlo all’organizzazione entro e non
oltre il 29 Marzo 2023, pena il versamento all’organizzazione € 15,00 (quindici/00-euro). 
Ricorsi/Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL
e del R.T.I.  Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme statutarie della
FIDAL.  Gli  organizzatori,  pur  coperti  da  polizza  assicurativa,  declinano  ogni  responsabilità  per
quanto possa accadere agli atleti prima, durante e dopo la manifestazione.
Premiazione: La cerimonia di premiazione avverrà al termine della gara. 
• Saranno premiati il primo atleta e la prima atleta giunti al traguardo; 
• I primi 5 classificati e le prime 5 classificate di tutte le categorie (All., Juniores e Promesse unica cat.); 
• Le prime 3 società Coppa o Trofeo in base al maggior numero di atleti classificati M/F. 
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. 
AVVERTENZE FINALI: L’organizzazione non è da ritenersi responsabile in alcun modo, in caso di danni
ed infortuni a persone che si intrometteranno abusivamente dentro il  percorso (senza pettorale, in
bicicletta, a piedi o altro). 
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.fidal-lecce.it  e/o  www.cronogare.it  Inoltre la  documentazione contenente le
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al
pettorale. 

Info: cell. 340 8067853 associazione@villaabacus.it sito internet www.villaabacus

http://www.villaabacus.it/

