
  

 
 
 

L'A.S.D. P.U.C. SALENTO, su mandato del Comitato Provinciale della FIDAL e con il 
PATROCINIO del COMUNE DI RACALE 

Organizza la 

"I^ CORRI A RACALE" 
Gara valevole come 23^ ed ultima tappa del circuito SALENTO GOLD in programma a Racale il 26 dicembre 

START ore 9:30 con partenza e arrivo previsti in Piazza F. Beltrano (GIARDINI DEL SOLE) 

Il percorso sarà urbano ed extraurbano sulla distanza di 10 km (due giri) interamente pianeggiante. 
 

Alla manifestazione possono partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL per l’anno 2017 con un 

numero illimitato di atleti delle categorie maschili e femminili: Assoluti (Juniores, Promesse, 

Seniores), Amatori e Master, in regola con il tesseramento per l’anno 2017, con le norme 

assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 1L8.02.1982). 
 

Alla manifestazione è abbinata una camminata veloce, organizzata in collaborazione con gruppo  
“Walking Club Alliste/Felline”, per la quale non sono previsti pettorali e ne verrà redatta alcuna classifica. 

La quota di partecipazione a titolo di contributo è di €2,00 

 

PROGRAMMA E ORARIO 
Raduno giuria e concorrenti è fissato alle ore 7:30 in Piazza Beltrano (GIARDINI DEL SOLE) a Racale (Le). 

             ore 9:30 PARTENZA GARA categorie Assoluti (Jun-Pro-Sen) Amatori e Master 
             ore 9:45 Partenza della NON COMPETITIVA  
                         Cerimonia di Premiazione al termine della gara in P.zza Beltrano 

                                                                           
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 
24:00 di giovedì 21/12/2017 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione "prossime 
iscrizioni"; per i possessori di chip personale sarà possibile iscriverli entro le ore 10:00 di venerdì 
22/12/2017.  

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al Presidente di fare richiesta di 
sostituzione nominativo sino alle ore 7:30 del 26 dicembre 2017. 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 di partecipazione è di € 5,00 con PACCO GARA e va versata in unica soluzione al ritiro dei 

pettorali/chip. 
                                              
                                     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 15 gennaio 2018. 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 e 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 10   

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. 

http://www.cronogare.it/


                                                       
 
                                                                                  PREMIAZIONI 

• Primo e prima atleta giunti al traguardo con TROFEO+CESTO  

• I primi cinque atleti e le prime cinque atlete della categoria (Juniores e Promesse) in 
un unico gruppo 

• I primi cinque atleti delle categorie Seniores Maschili, SM 35/40/45/50/55  
• I primi tre atleti delle categorie Seniores Maschili dalla 60 in poi  
• Le prime tre atlete di tutte le categorie Seniores Femminili, dalla SF in poi  

• Le prime tre società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo con COPPA 
 

 
                                                                     INFORMAZIONI 

Telefono: 392-6133543 (MUSIO Francesco) (ore 8 - 22) 
E-mail: pucsalento@virgilio.it  

                    francescomusio1971@libero.it 
 

Comitato Organizzatore 
                     Presidente  
                 (Francesco Musio) 
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