“CRONOSALENTO2018”
Prova di CORSA a CRONOMETRO – 5.000 Metri - 8^ prova “SALENTO TOUR 2018”
COLLEPASSO, 8 LUGLIO 2018 - ORE 18,00
GARA
“Crono 2018” è una gara podistica a cronometro, che si svolgerà sulla distanza di 5.000 metri e si svilupperà su un
percorso pianeggiante.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:
 gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati Fidal per l’anno 2018 Allievi, Juniores, Promesse e Seniores, in regola
con il tesseramento, nel rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M.
18.02.1982);
 gli 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 alle 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
RADUNO
Ore 16,30 presso Piazza Dante a Collepasso (Lecce).
PARCHEGGI
sono situati in zona Parco Bosco (a 200 m.) e Piazzale della Posta (a 100 metri) con postazione bagni chimici.
GRIGLIE PARTENZE
Venerdì 06 luglio 2018 alle ore 20,00 il Comitato Organizzatore procederà a formalizzare le griglie di partenze per
società. Per la redazione dell'ordine di partenza verrà utilizzata la classifica Salento Tour Società aggiornata. Le
Società che non concorrono per il Salento Tour partiranno per prime e successivamente si procederà con l'ultima a
risalire. I relativi orari saranno poi pubblicati sui siti www.fidal-lecce.it - www.cronogare.it
PARTENZE
Inizio ore 18,00 da P.zza Dante determinate in base al sorteggio. Ogni atleta dovrà obbligatoriamente effettuare la
punzonatura 20' prima della partenza prevista.
Le partenze degli atleti avverranno individualmente a cadenza temporale programmata a seconda del numero di
partecipanti, potrà oscillare da un minimo di 10” ad un massimo di 30”. A tutti gli atleti verrà rilevato il tempo di
percorrenza mediante utilizzo di chip.
L'ordine delle partenze verrà deciso e coordinato da un responsabile della Società di appartenenza che depositerà ai
giudici la griglia di partenza.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di giovedì 05 luglio 2018 con apposita procedura sul sito
www.cronogare.it

QUOTE
•

Per le società che non hanno la password le iscrizioni potranno pervenire entro i termini previsti alla e-mail:

iscrizioni@cronogare.it . Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. Le società sono
responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il Comitato Provinciale FIDAL
penalizzerà la società e gli atleti con l’azzeramento dei punti conquistati.
QUOTA di ISCRIZIONE
•

€ 6,00 per chi non è in possesso di chip personale scadenza alle 24,00 di giovedì 05 luglio 2018;

•

€ 5,00 per i possessori di chip personale e sarà possibile iscriverli entro le 10,00 di venerdì 06 luglio 2018;

OMOLOGAZIONE
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 potrebbero non
risultare 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 luglio 2018.
Chi non restituirà il chip entro tale data dovrà versare all’organizzazione € 15,00 (euroquindici/00).
PERCORSO
Di km 5 su strade urbane e vicinali, asfaltate ben segnalato e chiuso al traffico, le Forze dell’Ordine e la Protezione
Civile, 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. La manifestazione 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.
ASSISTENZA
Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e un punto di ristoro lungo il percorso.
CLASSIFICA
PUNTEGGIO SALENTO TOUR
Per il punteggio individuale e di società Salento Tour vigono le norme del Regolamento Salento Tour: assegnazione
punti in ordine di categoria e per i tesserati della Provincia di Lecce.
Indipendentemente dal criterio di assegnazione i PREMI NON SONO CUMULABILI
PREMIAZIONI

CATEGORIE

1° uomo
1^ donna

I prime 3 di tutte le categorie Maschili e Femminili

in classifica generale

(cat. All - Jun – Prom) Unica

per miglior tempo impiegato

Le prime 3 Società

Con il maggior numero di classificati
Comitato Organizzatore
SARACENATLETICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

