Comune di
Porto Cesareo

L’UISP Lecce organizza in collaborazione con la Fidal Lecce e l’A. S. Action Running Monteroni
di Lecce, con il patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Porto Cesareo e del Coni per

domenica 15 aprile 2018

VIVICITTA’ 2018
II edizione della Corri Porto Cesareo
Manifestazione podistica a carattere agonistico sulla distanza di12 km e una manifestazione non
agonistica sulla distanza di 6 km
La Gara agonistica è valevole come

2^ prova del circuito Salento Tour

PIAZZA NAZARIO SAURO PORTO CESAREO (LE)
Raduno ore 08.00
START ORE 09.30 Scandito da GR1 RAI
Regolamento
La manifestazione podistica a carattere agonistico è riservata agli atleti italiani e stranieri residenti in
Italia tesserati UISP o Fidal per l’anno 2018 delle categorie Juniores, Promesse e Seniores, in regola con il
tesseramento per l’anno in corso, nel rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge
(D.M. 18.02.1982); 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 norma 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; ai cittadini italiani e
stranieri 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.
L’organizzazione, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile che penale, per
eventuali danni a persone e /o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione. È garantita la presenza di ambulanza e personale medico per assistenza agli atleti prima,
durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme
tecniche e statutarie della FIDAL.
-La manifestazione non agonistica è aperta agli amatori della corsa, della camminata veloce e a chi
abbia voglia di cimentarsi in tale disciplina sportiva.
Per tali iscritti si deve far riferimento alla delibera del Consiglio Nazionale Uisp del 14 giugno
2014, in merito alle “Norme Tutela Sanitaria” di cui all’art.1 (classificazioni generali – punto d)
“L’attività promozionale non soggetta all’obbligo della certificazione, è quella non agonistica
(senza classifica), occasionale, a carattere ludico-motorio……” e al Decreto Ministeriale (Ministero
della Salute di concerto con il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport) 24 aprile
2013, art. 2 – punto 5 - lettera b)” non sono tenuti all’obbligo della certificazione chi svolge anche

in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente
ricreativo, in modo saltuario e non ripetitivo. Pertanto, gli iscritti, rientrando nel contestonormativo
di cui sopra, non sono soggetti alla presentazione di certificazione medica.

L’intera manifestazione podistica si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica e sarà diretta dal
Gruppo Giudici Gare FIDAL.
Percorso
La manifestazione podistica si svolgerà su un circuito urbano ed extraurbano di 6 km che interesserà il
territorio del comune di Porto Cesareo e sarà percorso due volte dagli atleti che prenderanno parte alla
manifestazione agonistica (12 km) e una volta per gli amatori che prenderanno parte alla manifestazione
non agonistica (6 km). Grazie all’intesa con l’Amministrazione Comunale il percorso sarà completamente
chiuso al traffico. Tutto il percorso di gara, ben segnalato, sarà controllato dai giudici di gara, dalle Forze
dell’Ordine, dalla Protezione Civile e dai Volontari. Sono previsti 2 punti di ristoro lungo il percorso.
L’organizzazione non è da ritenersi responsabile in alcun modo, in caso di danni ed infortuni a persone che si
intrometteranno abusivamente dentro il percorso (senza pettorale, in bicicletta, a piedi o altro).
Privacy
Tutti gli iscritti alla gara concedono al comitato organizzatore, senza compenso alcuno, il diritto di utilizzare
foto, filmati e immagini colte durante la gara per fini promozionali e autorizzano la UISP e l’A.S. Action
Running Monteroni di Lecce al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Iscrizioni
-Le iscrizioni alla manifestazione agonistica (12 km) dovranno essere effettuate entro le ore 24.00 di
giovedì 12 aprile 2018 e per i possessori di chip personale entro le ore 10.00 di venerdì 13 aprile attraverso
apposita procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione "prossime iscrizioni".
Qualora ci siano le condizioni è possibile iscrivere gli atleti e/o fare sostituzioni dopo la scadenza e non oltre
le ore 8:30 di domenica 15 aprile versando la quota di € 3,00 (euro-tre/00) per diritti di segreteria.
-Le iscrizioni alla manifestazione non agonistica (6 km) potranno essere effettuate andando sul sito
Uisp www.uisp.it/lecce, oppure direttamene la mattina del 15 aprile, giorno della manifestazione, sul
posto entro le ore 9.00 nel punto iscrizioni messo a disposizione nei pressi della partenza.
Informazioni
-A.S. Action Running
e-mail:le601@fidal.it
sito internet: www.actionrunning.it
Telefono: Tonio Puscio368/565731
-UISP
e-mail:lecce@uisp.it
sito internet: www.uisp.it/lecce
Telefono: Massimo Borgia347/1831599
-Cronogare
sito internet: www.cronogare.it
Quota di partecipazione
-La quota di partecipazione alla manifestazione agonistica (12 km) è di € 6,00 (euro-sei/00) per i
possessori di a-chip da versare all’atto del ritiro pettorale, in un’unica soluzione, a cura di un responsabile
della società per gli atleti che prenderanno parte alla manifestazione agonistica. Tale quota d’iscrizione dà
diritto ad ogni atleta di ricevere un pacco gara, il pettorale, il microchip, ristoro in gara e il ristoro finale.
-La quota di partecipazione alla manifestazione agonistica (12 km) è di € 7,00 (euro-sette/00) per
coloro che non sono in possesso di a-chip da versare all’atto del ritiro pettorale, in un’unica soluzione, a cura
di un responsabile della società per gli atleti che prenderanno parte alla manifestazione agonistica. Tale
quota d’iscrizione dà diritto ad ogni atleta di ricevere un pacco gara, il pettorale, il microchip, ristoro in gara
e il ristoro finale. Il microchip si deve restituire all’arrivo, a fine manifestazione, pena il pagamento di euro
15,00.
La quota di 1 € (euro-uno/00) di ogni iscrizione degli atleti sarà devoluta in beneficenza ad

un’associazione O.N.L.U.S. della provincia leccese che sarà comunicata il giorno dell’evento.
-La quota di partecipazione alla manifestazione non agonistica (6 km) è di € 5,00 (euro-cinque/00)
per partecipante da versare all’atto del ritiro pettoralea cura di ogni singolo amatore che prenderà parte alla

manifestazione non agonistica. Tale quota d’iscrizione dà diritto ogni amatore di ricevere il pettorale, il
ristoro in gara e il ristoro finale.
Classifiche
L’elaborazione delle classifiche per la manifestazione agonistica (12 km) sarà eseguita sotto il controllo
del Gruppo Giudici di Gara e di Cronogare e i risultati saranno disponibili su www.cronogare.it. Eventuali
reclami, previo il pagamento della tassa federale, dovranno essere presentati al Gruppo Giudici di Gara entro
30 minuti dalla lettura dei risultati.
Ai fini del VIVICITTA’, a conclusione delle gare italiane e di quelle che si svolgono all’estero, verrà
compilata una classifica unica a tempi integrati, distinta in maschile e femminile. Allo scopo di permettere
una corretta integrazione dei tempi, a ciascun percorso verrà assegnato un coefficiente (positivo/negativo) in
relazione al profilo altimetrico.
Premiazioni

*Manifestazione agonistica (12 km):
-saranno premiati il primo atleta uomo assoluto e la prima atleta donna assoluta giunti al traguardo;
-per la categoria Assoluti/e (Juniores, Promesse, SM, SF sino a 34 anni, in un unico gruppo uomini più
donne) i primi 10 atleti/e classificati/e;
-per le categorie maschili SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60/SM65/SM70/SM75/SM80 i primi 10 atleti
classificati di ogni categoria
-per le categorie femminili SF35/SF40/SF45/SF50/SF55/SF60/SF65/SF70/SF75/SF80 le prime 10 atlete
classificate di ogni categoria.
I premi non sono cumulabili.
-Premio alle società:
saranno premiate le prime tre società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo (maschili più
femminili).

*Manifestazionenon agonistica (6 km):
Previsti dei premi da assegnare a sorteggio o decisi dall’organizzazione a fine manifestazione.

FIRMA DEL PRESIDENTE
del comitato UISP di Lecce
Vincenzo Liaci

FIRMA DEL PRESIDENTE
della A.S. Action Running
Giovanni Puscio

