
 
 

 

“1° Crono Gold Salicese 2018” 

                      -1^ Stracittadina Salicese - 

“1°  Tro feo  A v i s  in  s t rada”  

La A.S.D. Podistica Salicese e l’Avis Comunale Salice con il patrocinio del comune di Salice Salentino e con il patrocinio del GAL Terra d'Arneo, 

organizzano il 1° CRONO GOLD SALICESE- 1^ Stracittadina Salicese- 1° Trofeo AVIS in Strada- valevole come 17^ tappa Salento Gold 2018. 

 

Giovedì 6 Settembre, Salice Salentino 

PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare: 

 

- gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati Fidal per l’anno 2018 Allievi, Juniores, Promesse e Seniores, in regola  

con il tesseramento, nel rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 18.02.1982); 

- gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) riconosciuti dal Coni, purché́ tale tessera sia stata 

rilasciata in base alle 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 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  

LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE:  

La manifestazione si svolgerà il giorno 6 Settembre 2018 con partenza e arrivo in via Umberto I a Salice Salentino 

Il raduno giuria e concorrenti è fissato alle ore 16:00 in via Umberto I.                                                                                      

La partenza della gara è fissata per le ore 17:45. 

A conclusione seguiranno le premiazioni nell' adiacente piazza Fitto. 

 

MODALITA D’ISCRZIONE: 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22:00 di martedì 4 settembre 2018 dalla sezione “eventi” con apposita procedura sul sito 

www.cronogare.it. È consentita l’iscrizione entro le ore 10:00 di mercoledì 5 settembre 2018 solo ai possessori di A- Chip personale.                                 

Le quote di iscrizione DOVRANNO ESSERE PAGATE ESCLUSIVAMENTE con Bonifico Bancario da effettuare sul c/c intestato a      

A.S.D. PODISTICA SALICESE Associazione Sportiva Dilettantistica – IBAN IT59G0335967684510700158376.                                                                                   

Il sistema iscrizioni automatico accetterà iscrizioni entro i termini previsti. Per le società che non hanno la password possono avviare la procedura 

di richiesta direttamente sul portale www.cronogare.it. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano dei scambi di pettorale e/o 

chip, il Comitato FIDAL si riserva di prendere dei provvedimenti. 

GRIGLIE PARTENZE  

Lunedì 3 Settembre 2018 alle ore 20,00 il Comitato Organizzatore procederà a formalizzare le griglie di partenze per società. Per la redazione 

dell'ordine di partenza verrà utilizzata la classifica Salento Gold Società aggiornata. Le Società che non concorrono per il Salento Gold partiranno 

per prime e successivamente si procederà con l'ultima a risalire. I relativi orari saranno poi pubblicati sui siti www.fidal-lecce.it - www.cronogare.it  

 

 

http://www.cronogare.it/
http://www.cronogare.it/


PARTENZE  

Inizio ore 18,00 da via Umberto I determinate in base al sorteggio. Ogni atleta dovrà obbligatoriamente effettuare la punzonatura 20' prima della 

partenza prevista. 

Le partenze degli atleti avverranno individualmente a cadenza temporale programmata a seconda del numero di partecipanti, potrà oscillare da un 

minimo di 10” ad un massimo di 30”. A tutti gli atleti verrà rilevato il tempo di percorrenza mediante utilizzo di chip. L'ordine delle partenze verrà 

deciso e coordinato da un responsabile della Società di appartenenza che depositerà ai giudici la griglia di partenza.  

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO: 

   Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà realizzato da Cronogare   

    con sistema MyLaps-MySdam. 
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 16 Settembre 2018. Chi non restituirà il chip entro tale data, dovrà versare 

all’organizzazione €15,00 (euro-quindici/00). Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., accompagnati dalla relativa tassa entro e non 

oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. 

 

QUOTE  

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 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.  

QUOTA di ISCRIZIONE  

• € 6,00 per chi non è in possesso di chip personale scadenza alle 24,00 di martedì 4 settembre 2018;  

• € 5,00 per i possessori di chip personale e sarà possibile iscriverli entro le 10,00 di mercoledì ̀5 settembre 2018;  

OMOLOGAZIONE                                                                                                                                                                                                           

Il Gruppo Giudici Gara di Lecce 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. 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 16 settembre 2018. Chi non restituirà il chip entro tale data dovrà versare all’organizzazione € 15,00 (euroquindici/00).  

PERCORSO                                                                                                                                                                                                                                                        

Di circa km 5 su strade urbane e vicinali, asfaltate ben segnalato e chiuso al traffico, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile, i Giudici di Gara 

garantiranno il regolare svolgimento della competizione e potranno squalificare gli atleti che usufruiranno di ciclisti, moto e pace-maker non 

autorizzati e coloro che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione 

atmosferica. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva 

agonistica sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 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.  

ASSISTENZA  

Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e un punto di ristoro lungo il percorso.  

CLASSIFICA DONATORI 

I primi tre classificati settore maschile e le prime 3 classificate settore femminile. I premi sono cumulabili con quelli della classifica di categoria. 

Si prega di segnalare all' atto di iscrizione alla gara con procedura cronogare (nella sezione note della parte conferma pagamento) il nome della 

sezione donatori di sangue di appartenenza e il relativo numero di tessera personale (es. AVIS sez. Pavia tessera n° 0001111) 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA: 
    A ciascun atleta verrà consegnato un pacco gara. 
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RESPONSABILITA’: 
Il partecipante con la sottoscrizione del modulo di iscrizione solleva gli organizzatori dell’evento, gli Enti promotori e collaboratori, gli sponsor e 

le persone in qualsiasi modo associate all’evento da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrebbe promuovere 

contro di loro a seguito della propria partecipazione all’evento.     
All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare il presente regolamento e di essere in possesso di idoneo certificato 

medico per partecipare alla gara.                                                                                                                                                                                                           
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme federali e il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per 

eventuali danni a cose, concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara. 

     DIRITTO D’IMMAGINE: 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare le immagini, fisse o in movimento, 

che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gara podistica. 

Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione della propria 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 

meno titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.           
 

TUTELA DELLA PRIVACY: 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.06.2003 ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste 

nell’informativa pubblicata sulla scheda d’iscrizione e sul sito www.asd-podistica-salicese.it e sulla pagina Facebook:   

 

SERVIZIO SANITARIO: 
Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Croce 

Rossa Italiana, un adeguato servizio di assistenza medica.  

La manifestazione è coperta da polizza assicurativa e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 

   PREMIAZIONI E CLASSIFICHE: 
Primo Atleta Uomo in classifica generale per miglior tempo impiegato; 

Prima Atleta Donna in classifica generale per miglior tempo impiegato; 

Allievi -Juniores – Promesse – (1° 2° e 3°classificato uomo e 1^ 2^ e 3^ classificata donna) per categoria; 

Seniores - 1° 2° 3° classificato uomo e 1^ 2^ e 3^ classificata donna; 

Seniores da 35 a 80 (1° 2° 3° classificato uomo e 1^ 2^ 3^ classificata donna), per categoria. 

 

 

 

 
Comitato Organizzatore 

         IL Presidente  

  Francesco MATTEO 

 
 


