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La A.S.D. Atletica Taviano 97 in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL di Lecce, 
organizzano la 4° edizione di 

Ragazzi in corsa 

1° prova Campionato Provinciale di corsa su strada categorie giovanili 
Taviano (Le) – sabato 21 ottobre 2017 

 
 
 

1. La gara è riservata a tutti i nati dal 2002 al 2011 in regola con le norme di tutela sanitaria previste 
dalla legge, tesserati per Società affiliate alla Fidal. 

2. La manifestazione si svolgerà nel Parco Ricchello a Taviano giorno sabato 21 ottobre 2017: 
a) Il ritrovo per la giuria e per i concorrenti è fissato alle ore 15.30 nel Parco Ricchello. 
b) 16.00 Partenza cat. Esordienti “C” (nati 2011-2010) mt. 300 
c) 16.10 Partenza cat. Esordienti “B” (nati 2009-2008) mt. 300 
d) 16.20 Partenza cat. Esordienti “A” (nati 2007-2006) mt. 500 
e) 16.30 Partenza cat. Ragazzi (nati 2005-2004) mt. 1.000 
f) 16.45 Partenza cat. Cadetti (nati 2003-2002) mt. 2.000 
g) 17.15 Cerimonia di Premiazione 

3. Le iscrizioni degli atleti dovranno essere effettuate entro venerdì 20 ottobre 2017, su appositi 
moduli firmati dal Presidente della società il quale dichiara che gli atleti sono regolarmente tesserati 
alla Fidal per l’anno 2017; 

4. La quota di partecipazione è di € 1,00 (euro uno/00) ad atleta. L’atto dell’iscrizione equivale 
all’accettazione del presente regolamento e a dichiarazione di essere adeguatamente preparati per la 
gara da effettuare. Il comitato organizzatore si riserva di respingere le iscrizioni degli atleti non in 
possesso dei requisiti richiesti. 

5. Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificherà il regolare svolgimento della 
manifestazione con la collaborazione delle forze dell'ordine e della Protezione civile, le quali avranno 
cura del controllo del percorso. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sui siti 
www.atleticataviano97.it – www.fidal-lecce.it. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., 
accompagnati della relativa tassa entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. 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. 

6. Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. 
 

PREMIAZIONI 
 Primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile. 
 Medaglia a tutti i partecipanti 

 
 
 

                                                Il Presidente del C.O. 
20/09/2017                Sergio Perchia 

 


