
ATLETICA TOP RUNNERS LECCE COD. LE 397 

c/o Prof.ssa Buscicchio Sandra Via  G. Vergine, 14 73100 Lecce 

tel-fax 0832392502 cell 368-581163 

www.toprunners.net 
 

 

Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce e la società Atletica Top Runners Lecce organizzano sabato 1 aprile 

2023 c/o il campo scuola “L. Montefusco” di Lecce 

“19° Trofeo Città di Lecce” 
manifestazione di atletica su pista, a carattere regionale, riservata agli atleti delle categorie Allievi, Juniores, 

Promesse e Seniores tesserati per società affiliate Fidal per l’anno 2023. La manifestazione sarà valida, 

inoltre, come 1° giornata del progetto regionale “STADION 192” per le cat. Seniores m/f. Prevista gara di 

contorno per atleti della categoria cadetti/e. 

PROGRAMMA TECNICO: 

All/Jun/Pro/Sen 100 – 400 – 800 – 3.000 – Salto in alto – Peso – Giavellotto. 

Partecipazione a carattere promozionale per la categoria Cadetti/e: Giavellotto – mt.80 
 

NORME TECNICHE: 

Nei concorsi ogni atleta avrà a disposizione 6 prove.( 3+ 3 qualificazione) per la categoria CM/CF 4 prove 
 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni, indicando i tempi cronometrici, dovranno pervenire entro giovedì 30 marzo ore 21 attraverso 

la procedura online della federazione.  

Contestualmente alle iscrizione effettuare bonifico bancario intestato A.S.D. Atletica Top Runners Lecce 

IBAN IT20A0844516000000000001059 (Credito Cooperativo di Terra D’Otranto)  e inoltrare copia tramite 

whatsapp al 368581163 oppure al le397@fidal.it indicando codice società – Non saranno considerate le 

iscrizioni prive di bonifico e non sarà possibile iscriversi sul campo. 

Quote iscrizione: 

- cat. cadetti € 1,00 (uno/00) per singola gara; 

- per le categorie Master € 5,00 (cinque/00) per singola gara ed € 8,00 (otto/00) per due gare. 

- per tutte le altre categorie € 3,00 (tre/00) per singola gara ed € 6,00 (sei/00) per due gare. 

 

Ogni atleta potrà prendere parte ad un massimo di 2 gare. Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa 

superiore od uguale ai m.1000, possono prendere parte anche ad un’altra gara, con esclusione delle gare di 

corsa superiori ai m. 400. Saranno utilizzati PETTORALI PERSONALI. 

 

E’ PREVISTA LA CONSEGNA DEL “TROFEO CITTA’ DI LECCE” SOLO AL MIGLIOR 

RISULTATO TECNICO MASCHILE E FEMMINILE PER LA CATEGORIA ASSOLUTA 

(classifica unica) 
 

 

 

ORARIO GARE DI MASSIMA: (dipenderà dal n° di iscritti pertanto alla fine delle iscrizioni verrà 

aggiornato e pubblicato sul sito Fidal Puglia e Fidal lecce con annesse serie) 

ore 15.00 Ritrovo giurie e concorrenti 

ore 15.30 Alto m/f 

ore 15.30 mt. 80 cadette/i 

ore 15.50 mt. 100  

ore 16.00 Peso m/f 

ore16.30 mt. 400 m/f 

ore 17.00         mt   800 

ore 17.30 Giavellotto 

ore 17.45 mt. 3.000 m/f 

 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della giuria di 

riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio del risultato, accompagnati dalla 

prescritta tassa federale pari ad € 50.00. 

 

http://www.toprunners.net/
mailto:le397@fidal.it%20.


 

Comunicazione importante: 

 

 

SI PREGA CORTESEMENTE DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI ATTENERSI ALLE 

NORMATIVE PER  GARANTIRE UN MIGLIOR  SERVIZIO AI PARTECIPANTI  E NON 

AVERE RITARDO NELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

Accesso al campo: alla chiusura delle iscrizioni si potrà procedere alla composizione delle serie e alla 

successiva pubblicazione online anche degli orari per ogni singola gara. In tal modo sarà possibile 

contingentare gli ingressi nell’impianto di gara, che saranno consentiti solo agli atleti in procinto di 

gareggiare; gli stessi dovranno abbandonare la pista appena terminata la propria gara (in alternativa verrà 

sospesa la manifestazione). Per i concorsi, qualora il numero dei partecipanti fosse elevato, si potrà 

prevedere di svolgere più serie ad orari prestabiliti e pubblicati on line. 

Norme cautelative: L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al 

riconoscimento di essere idonei alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da 

qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che possano accadere a persone, cose o terzi prima, 

durante o dopo la gara. Per quanto non contemplato in questo regolamento, si fa esplicito riferimento al 

R.T.I. e valgono le norme tecniche e statutarie della Fidal e del GGG. 

Saranno previste aree tecniche solo per i concorsi. I Tecnici e Dirigenti autorizzati ad accedere al campo 

devono sostare nelle aree tecniche appositamente adibite e abbandonare il campo non appena termina la 

gara per cui sono stati accreditati (in caso contrario la manifestazione verrà sospesa) 

 

1) Il riscaldamento dovrà essere effettuato all’esterno della pista, l’atleta dovrà presentarsi 20’ prima 

della sua gara all’ingresso del campo. L’ingresso in campo sarà consentito solo all’atleta che deve 

partecipare alla gara (no accompagnatori) 

 

Per info prof.ssa Sandra Buscicchio 368-581163 

 

 


