A.S.D. P.U.C. SALENTO
“Antonio Napoli”
L’Associazione Sportiva Dilettantistica P.U.C. Salento su mandato del Comitato
Provinciale FIDAL Lecce, con il Patrocinio del Comune di Racale, organizza per
domenica 4 Novembre2018, la:

“II^ CORRI A RACALE”
Gara podistica a livello Provinciale di corsa su strada, valevole come 18^ tappa del Circuito
“SALENTO GOLD” 2018.
Raduno: ore 8:00 a Racale (LE) in Piazza Beltrano (Giardini del sole)
Partenza: ore 9:30 da Piazza Beltrano (Giardini del Sole)
Percorso: la gara si terrà su un percorso urbano ed extraurbano, giro unico, km 9,8 circa
Partecipazione: la partecipazione è riservata agli atleti Italiani e stranieri maschili e femminili, AllieviJuniores-Promesse-Seniores, in regola con il tesseramento FIDAL, per l’anno 2018, nel rispetto delle norme
assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 18/02/1982)
Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) limitatamente
alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età); la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al
possesso della “RUNCARD”:
Iscrizioni: dovranno essere effettuate dal Presidente della Società di appartenenza, entro le ore 24:00 di
Giovedì 1 Novembre, con apposite procedura sul sito WWW.CRONOGARE.IT è consentita l’iscrizione entro
le ore 10:00 di Venerdì 2 Novembre ai possessori di A-CHIP.
Qualora vi siano le condizioni, il Presidente può iscrivere atleti/e, o fare sostituzioni entro e non oltre le ore
8:15 di domenica 4 Novembre, versando, oltre la quota d’iscrizione prevista, la somma di 3,00 € (euro-tre/00)
per i diritti di segreteria.
Le Società che non sono in possesso delle credenziali per accedere all’”area iscrizioni”, possono richiederle
direttamente attraverso il portale www.cronogare.it.
Le società rispondono dell’operato dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o di chip, il
Comitato Provinciale FIDAL penalizzerà la società e gli atleti con l’azzeramento dei punti acquisiti.
Quota di partecipazione:
€ 5,00 (cinque/00) per i possessori di A-CHIP
€ 6,00 (sei/00) per i non possessori di A-CHIP
Da versare in un'unica soluzione da un responsabile di società al momento del ritiro dei pettorali.
È previsto pacco gara.
Cronometraggio e Classifiche: Il Gruppo Giudici Gare 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 (dopo verifica dei GG). 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 11 luglio 2016. Chi non restituirà il chip entro tale data, dovrà versare
all’organizzazione € 15,00 (quindici/00-euro). Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., accompagnati dalla
relativa tassa entro ed non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati.

Percorso: La gara si svolgerà CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA e si terrà su un percorso di km 9,8 urbano ed
extraurbano, interesserà il comune di Racale (Le), sarà ben segnalato e chiuso al traffico con ordinanza del Sindaco, le
Forze dell’Ordine e la Protezione Civile faranno rispettare l’ordinanza agli automobilisti, 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. Sarà garantita l’assistenza
medica prima, durante e dopo la gara. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa e 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.

PREMIAZIONI
• Primo atleta
Con trofeo

• Prima atleta
Con trofeo

• Primi tre atleti uomini
• Prime tre atlete donne
per le categorie:
Per le categorie:
• Allievi con coppa
• Allieve con coppa
• Juniores con coppa
• Juniores con coppa
• Promesse con coppa
• Promesse con coppa
• SM con coppa
• SF con coppa
• SM35 con coppa
• SF35 con coppa
• SM 40 con coppa
• SF40 con coppa
• SM 45 con coppa
• SF45 con coppa
• SM 50 con coppa
• SF50 con coppa
• SM 55 con coppa
• SF55 con coppa
• SM 60 con coppa
• SF60 con coppa
• SM 65 con coppa
• SF65 con coppa
• SM 70 con coppa
• SF70 con coppa
• SM75 con coppa
• SF75 con coppa
• SM 80 con coppa
• SF80 con coppa
Le prime tre società con il maggior numero di atleti maschili e femminili
giunti al traguardo
Con coppa
Il direttivo

Con
Per info:
Antonio

coppa
3926133543 Francesco Musio

• cccc

3420298894 Cosimo Renni

3316030404 Brandolino

