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Il Comitato regionale FIDAL indice e l’A.S.D. Atletica Capo di Leuca, con il Patrocinio del Comune di Gagliano del Capo,  

del Comune di Ugento, della Provincia di Lecce, della Regione Puglia, di Puglia Promozione, del  Parco regionale Parco naturale 

regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase 
   

organizza Sabato 24 Giugno 2017 ore 10:00 una gara di contorno alla 

Youth Cup 2017 
Valida per il Campionato mondiale allievi di corsa in montagna individuale e per nazioni. 

 

Partecipazione: la gara è riservata a tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie cadetti e cadette in regola con il tesseramento per 

l’anno in corso 2017 ed in possesso dei requisiti medici per l’attività sportiva agonistica.  

E’ vietato l’uso di scarpe chiodate e di bastoncini o racchette da sci. 

 

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20:00 di Mercoledì 21 Giugno tramite il sito fidalpuglia 

 

Contributo gara:  gratuito e ad ogni atleta verrà consegnato un pacco gara. 

 

Consegna buste e pettorali: Sabato 24 giugno dalle ore 15.00 alle ore 19,00 ritiro pettorali c/o il Camping Santa Maria di Leuca 

 

Programma: 
ore     8,30 Ritrovo c/o municipio di Gagliano del Capo; 

ore   10,00 partenza gara femminile e maschile  

ore   10,30 Premiazioni c/o il municipio di Gagliano del Capo 

 

Premiazioni:  

primi e prime 3 atleti e atlete giunte al traguardo e a tutti gli arrivati verrà consegnata una medaglia ricordo. 

 

Segnalazione percorso: La gara si svolgerà su un percorso misto di asfalto, sterrato, mulattiere, sentieri; il percorso sarà segnalato 

con cartelli, frecce e bolli di vernice di colore giallo e/o rosso. Saranno istituiti lungo il percorso controlli con ponti radio. La gara 

avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. I percorsi, predisposti seguendo i parametri stabiliti dal Comitato Nazionale di Corsa 

in Montagna, sono evidenziati in allegate planimetrie e altimetrie.  

 

Assistenza medica: Sarà presente il servizio medico di pronto soccorso lungo il percorso e servizio di ambulanza presso il luogo della 

gara. Con l’iscrizione alla Youth Cup l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare fotografie, nastri, video e 

immagini fisse o in movimento nei quali può essere stato ripreso in occasione della propria partecipazione, senza che siano pretesi 

compensi remunerazioni di alcun tipo. I dati personali saranno inoltre trattati nel rispetto della legge 196/2003. 

 

Caratteristiche percorso: 

Partenza da Località “Ponte Ciolo”a  quota 25 mt s.l.m. 

Arrivo a  Gagliano del Capo in via Roma a quota 145 mt s.l.m. 

Lunghezza totale percorso mt 2200 
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L’organizzazione, pur avendo cura dell’ottima riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità civile e/o penale per 

incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Per quanto non contemplato nel 

presente regolamento vigono le norme tecniche statutarie della F.I.D.A.L, del Vademecum Attività 2017 e del R.T.I.  

 

Come raggiungere Gagliano del Capo:  

In Auto : venendo dall'Autostrada A-14 prendere l'uscita Bari Nord e proseguire per la superstrada Brindisi-Lecce fino ad arrivare al 

capoluogo, da li poi ci sono le indicazioni per raggiungere S.M. di Leuca, si ricorda che quest'ultima dista da Gagliano del Capo solo 

5km. Per chi proviene da Taranto conviene in ogni caso raggiungere Brindisi e da lì scendere per Lecce perché la strada è più 

scorrevole. 

In treno : la stazione di riferimento è Lecce, una volta arrivati per raggiungere Gagliano del Capo bisogna prendere o le Ferrovie 

Sud-Est o i Bus navetta. In basso sono riportati i link utili nel caso si utilizzi FSE o i bus Salento in Bus. 

In Aereo : l'aeroporto più vicino è l' Aeroporto di Brindisi e dista circa 50 km da Lecce, anche da qui ci sono i Bus che collegano 

l'aeroporto con il capoluogo di provincia.  

 

Info: 

Scarcia Gianluca 327 6697730 

www.youthcup2017.com 

trofeociolo@gmail.com                   

 

Il Presidente 

Scarcia Gianluca 

http://www.youthcup2017.com/

