
CONI       FIDAL                                          

Associazione Sportiva Dilettantistica                  Comune di Galatina 

  Club “CORRERE” cod. soc. LE 303 
    via S. Lazzaro, 45  73013Galatina (Le)     

6a “CORRERE GALATINA” 
Domenica 03 maggio 2015,  2a prova Salento Tour 

Il Comitato Provinciale FIDAL indice, l’A.S.D. club “CORRERE” Galatina organizza , con il Patrocinio del Comune di Galatina, la 
sesta Correre Galatina gara podistica provinciale di corsa su strada valevole come seconda prova Salento Tour 2015. La gara si 
terrà su percorso urbano ed extraurbano che interessa il territorio di Galatina, per la lunghezza di 10 km, giro unico.  
Alla manifestazione possono partecipare:  

 gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati Fidal per l’anno 2015 Juniores, Promesse e Seniores, in regola con il 
tesseramento per l’anno 2015 , nel rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 
18.02.1982) ad esclusione degli atleti inclusi negli elenchi “Elite” salvo quelli tesserati con società della Provincia di 
Lecce;  

 agli atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) riconosciuti dal Coni, 
purché tale tessera sia stata rilasciata in base alla 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.  

La manifestazione si svolgerà il giorno 03 maggio 2015 con partenza e arrivo in piazza San Pietro. 
Il ritrovo per la giuria e per i concorrenti è fissato alle ore 08,00 in piazza San Pietro mentre la partenza della gara è fissata alle ore 
09,30. A conclusione della gara seguiranno le premiazioni. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal presidente della società di appartenenza entro le ore 24:00 di mercoledì 29 aprile 
2015 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione "prossime iscrizioni"; per i possessori di chip personale sarà 

possibile iscriverli entro le 10:00 di venerdì 01 maggio 2015. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito 

al Presidente di fare richiesta di sostituzione consegnando “cartellino provvisorio” (scaricabile dal sito fidal.it) dell’atleta 

che dovrà gareggiare entro le ore 8:30 di domenica 3 maggio presso la segreteria. Le società sono responsabili dei propri 
atleti, qualora ci siano dei scambi di pettorale o chip, il Comitato Provinciale FIDAL penalizzerà la società e gli atleti con 
l’azzeramento dei punti conquistati. 

La quota d’iscrizione è fissata in € 5,00 (cinque/00-euro) e va versata in un’unica soluzione al ritiro dei pettorali. La competizione 
sarà diretta dal gruppo Giudici Gara della FIDAL di Lecce con la collaborazione delle forze dell’ordine e della protezione civile, le 
quali avranno cura del controllo del percorso che sarà chiuso al traffico. 
A tutti gli atleti sarà consegnato un  pacco gara contestualmente alla riconsegna del pettorale e del chip. 
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  non risulteranno 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 30 maggio 2015. 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. Sarà garantita la 
presenza di un ambulanza con assistenza medica prima durante e dopo la gara. 
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara.  
Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini , sia fisse che in 
movimento che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla 6a Correre Galatina, tale autorizzazione è da considerarsi a tempo 
indeterminato. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Per quanto 
non contemplato dal presente regolamento valgono le norme federali. 
Saranno premiati: 

- Le prime 3 società in base al maggior numero di atleti classificati (maschili + femminili) con coppe. 
- Il primo atleta in assoluto  giunto al traguardo e la prima atleta giunta al traguardo con  cesto e coppa.  
- I primi 3 atleti categoria Juniores e Promesse in un unico gruppo 
- Le prime 3 atlete categoria Juniores e Promesse in un unico gruppo 
- I primi 4 atleti di ogni categoria Seniores Maschili con premi in natura. 
- Le prime 4 atlete di ogni categoria Seniores Femminili con premi in natura. 
 

Responsabili del comitato organizzatore, sig. Antonio ZIZZARI  0836567090 - clubcorreregalatina@libero.it - sig. Giovanni CAMPA 
313698650 - sig. Giuseppe PALUMBO  3934567678 

Presidente Club correre Galatina: Antonio Zizzari 
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