
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL G.P ALBA 13 TAURISANO in collaborazione con IL COMUNE RUFFANO su autorizzazione del 
Comitato Fidal Lecce indice ed organizza, con il patrocinio di COMUNE DI RUFFANO, del COMUNE 

DI TAURISANO il 
“V° TRAIL DEL CROCEFISSO” 

Gara Nazionale  
19 MARZO 2023 

PROGRAMMA ORARIO 

  ore 07,00 – Ritrovo giuria e partecipanti, ritiro pettorali presso area parcheggio. Seguire la 
segnaletica sulla SS Casarano/Ruffano.  

  Ore 8:45 – Breafing e trasferimento zona partenza  

  ore 09:00– Partenza gara  V° TRAIL DEL  CROCEFISSO Giro unico: 21km circa competitiva - 
13km gara promozionale (non valida ai punteggi del Campionato Trail e Corsa in 
Montagna) 

  ore 11,30 –  Premiazioni Atleti e Società. 
 

PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

 

L’iscrizione alla manifestazione è aperta: 

> ai Tesserati FIDAL Juniores (JM/JF) età 18-19 anni, Seniores (SM/SF, da 23 anni ed oltre, 

Promesse(PM/PF,20-22anni)ed Assoluti in regola con il tesseramento federale 2023 e con la 

certificazione medica agonistica per l'Atletica Leggera; 

  

> ai Tesserati “Runcard”, “Runcard EPS” e “Runcard Trail” (età minima 20 anni - millesimo di età); 

Il certificato medico va portato in visione in originale e consegnata copia all’organizzatore al 

momento del ritiro del pettorale 

>  Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 

Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno 

in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World 



 

 

Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro 

del pettorale. 

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 
24:00 di GIOVEDÌ 16/03/2023 come da procedura Fidal. Qualora ci siano le condizioni, il Presidente 
può iscrivere atleti e/o fare sostituzioni entro e non oltre le ore 08.00 di domenica 19/03/2023- 
versando, oltre la quota d’iscrizione prevista, la somma di € 15,00 (euro-15,00) per diritti di 
segreteria. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale , 
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.  
La quota iscrizione va versata in un’unica soluzione dal Presidente della società di appartenenza 
tramite bonifico bancario intestato a GP A 13 ALBA TAURISANO IBAN 
IT03N0200880081000103650125 (quota NON RIMBORSABILE) ed è fissata in: 
 

  € 18,00 (diciotto,00) per tutte le categorie per chi si iscriverà entro il 
16/03/2023 la quota comprende , iscrizione, pettorale, assicurazione rct, 
assistenza sanitaria gara,  ristoro finale, pacco gara con gadget ricordo e 
prodotti in natura (la medaglia Finisher coniata per l’evento con caratura 
limitata, sarà garantita ai primi 250 iscritti, iscritti sul sito www.cronograre.it  

  €6,00 (sei,00) per la gara promozionale (per la quale non è previsto pacco gara) 
 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di CRONOGARE e del Giudice 

Delegato 
Tecnico/Giudice d’Appello.  

Le classifiche finali della manifestazione potranno essere visionate sul sito www.cronogare.it e 
www.fidal-lecce.it 

Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della 
manifestazione. 

.  
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

 ➢ Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno a partire da Sabato 17 marzo 
2023, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in Piazza Unità d’Italia TAURISANO, e la mattina della 
gara, dalle ore 7:00 alle ore 8:45 presso la zona gara del MANFIO. 

 
PERCORSO 

 ➢ La gara nazionale: il Circuito sarà extraurbano e 90° sterrato chiuso al traffico, è previsto 
un giro unico di Km 21 circa, per tutte le categorie femminili e maschili, Il tempo massimo 
per giungere all’arrivo è di 3 ore (entro le ore 12.00).  

 ➢ La gara promozionale: il circuito sarà extraurbano e 90° sterrato chiuso al traffico , è 
previsto un giro unico di Km 13 circa 

CONSIGLIAMO l'uso del CAMEL BAG per l’autosufficienza 
 - riserva minima 0,5 litri borraccia o Camel bag 
 - Riserva energetica barretta o gel 
 - Tel cellulare 

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


 

 

 - Fischietto  
 - Scarpe trail running 

AVVISO: 
É previsto un ristoro al km 6,5 km dove potranno usufruire tutti i partecipanti, ed un’altro 
ristoro al km 13 per coloro che parteciperanno alla 21km. 
Il percorso sarà controllato dalle forze dell’ordine e volontari della protezione civile. La gara si 
svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.  
N.B.: E’ VIETATO GETTARE QUALSIASI RIFIUTO LUNGO IL PERCORSO, CHI VERRÀ SORPRESO IN QUESTO 
ATTO SARÀ SQUALIFICATO e DOVRA’ PAGARE UN MULTA DI € 70,00 ALLA GUARDIA FORESTALE di Ruffano 

 
RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
 

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. 

 
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 dalla legge vigente 
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  Inoltre la documentazione contenente le 
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 
unitamente al pettorale. 
 

PREMI 
Per la gara nazionale :  
Saranno premiati il 1° 2° 3°Classificato/a assoluto (Premio in natura + Soggiorno omaggio nei 
Caroli HOTELS) 
Inoltre saranno premiati i primi 5 delle categorie SF35/SM35 - SM40/SF40-SM45/SF45-SM50SF50-
SM55/SF55 

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


 

 

I primi 3 e le prime 3 delle restanti categorie Seniores maschili e femminili (Juniores, Promesse e 
SM/SF in unico raggruppamento 
Premiazioni Società: Saranno premiate le prime 3 Società col maggior numero di atleti 
(maschili+femminili) giunti al Traguardo. 
 
Per la gara promozionale :  
saranno premiati esclusivamente le prime 10 donne e 10 uomini giunti al traguardo 
 

PARCHEGGIO CONSIGLIATO 
Strada Statale Ruffano -  Casarano - svolta Contrada Manfio -  parcheggio sterrato nei pressi della 

Cappella del Crocifisso, in cui risiede il gazebo Ritiro pettorali e servizi igienici 

Coordinate GPS : 39.99564698875964,  18.19695118028815 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE  
 

PER QUALUNQUE DESTINAZIONE TURISTICA NEL SALENTO , Contattare il sig. Pisacane Daniele - 

Cell. 3807047447 

 

DANIELE PISACANE 

Presidente e responsabile Organizzativo  

CELL. 3807047447 - gp.alba13taurisano@gmial.com 

Responsabile Tecnico   

ROSARIO COLONA  

CELL 380 5199905 


