
 
 

“4^ Corsa Diecimila Vigne del Negroamaro” 
-  4°Trofeo CONTI ZECCA - 

“ G a r a  P r o v i n c i a l e  d i  k m . 1 0 , 3 0 0  d i  C o r s a  s u  S t r a d a ”   

Domenica 04 giugno - Leverano 

A.S.D. PODISTICA SALICESE e l’Azienda Agricola Conti Zecca con sede in Leverano (Le), con il patrocinio del Comune di Leverano e del GAL Terra 
d’Arneo organizzano la “4^Corsa Diecimila Vigne del Negroamaro - 4° Trofeo CONTI ZECCA” gara podistica su strada inserita nel calendario 
Provinciale FIDAL di Lecce. La gara si terrà su un percorso urbano ed extraurbano che interesserà il territorio di Leverano per la lunghezza di km 
10,300 ed è valevole come 3^ Tappa “SALENTO GOLD 2017”. 
LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
La manifestazione si svolgerà il giorno 04 giugno 2017 con partenza in via Cesarea e arrivo all’interno dello Stabilimento Vitivinicolo Conti Zecca 
(coordinate GPS N 40.289570 - E17.990152). 
Il raduno giuria e concorrenti è fissato alle ore 16:00 in via Cesarea. 

La partenza della gara è fissata per le ore 18:30. 
A conclusione seguiranno le premiazioni. 
Si informa che è possibile utilizzare le aree di parcheggio adiacenti all’area mercatale (via Negroamaro, via dell’Uva, via Primitivo), site a pochi 
metri dalla cantina Conti Zecca 
PERCORSO: 
La gara si terrà su un percorso di km.10,300 misto urbano ed extraurbano includendo la viabilità di strade interpoderali tra i vigneti dell’Azienda 
Agricola Conti Zecca.  
Lo stesso verrà segnalato e chiuso al traffico con ordinanza comunale ed interesserà il comune di Leverano ed alcune strade del Comune di Veglie. 
Le Forze dell’ordine e i volontari faranno rispettare l’ordinanza agli automobilisti.  
I giudici di gara garantiranno il regolare svolgimento della competizione, 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. 
Il Gruppo Giudici Gara rileverà l'ordine d'arrivo e verificherà il regolare svolgimento della manifestazione. 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: 

    PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
    In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in   
Italia appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL  
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La 

partecipazione è comunque subordinata: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito 
agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per 
gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa 
italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso 
il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso 
l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre 
che al possesso della “RUNCARD”,:  
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito 
agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per 
gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa 
italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso 
il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso 
l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

MODALITA D’ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 22:00 di g i o v e d ì 1 Giugno 2017 dalla sezione 
“prossimi eventi” con apposita procedura sul sito www.cronogare.it. È consentita l’iscrizione entro le ore 24,00 di venerdì 2 Giugno 2017 solo ai 
possessori di A- Chip personale.                                                                                                                                                                                   
Il sistema iscrizioni automatico accetterà iscrizioni entro i termini previsti. Per le società che non hanno la password possono avviare la procedura 
di richiesta direttamente sul portale www.cronogare.it. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano dei scambi di pettorale e/o 
chip, il Comitato Nazionale FIDAL si riserva di prendere dei provvedimenti. 
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO: 
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip e le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. La 
misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà realizzato da Cronogare con sistema MyLaps-MySdam. 
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 Giugno 2017. Chi non restituirà il chip entro tale data, dovrà versare 
all’organizzazione €15,00 (euro-quindici/00). Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., accompagnati dalla relativa tassa entro e non 
oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

http://www.cronogare.it/
http://www.fidal-lecce.it/
http://www.cronogare.it/


La quota d’iscrizione è fissata a €5,00 (cinque/00-euro) ad atleta e va versata in un’unica soluzione in contanti al ritiro dei pettorali il giorno della 

competizione. Ogni partecipante riceverà una bottiglia di vino offerta dalla cantina Conti Zecca e un buono da spendere presso il negozio New 

Balance di Lecce (sito in Galleria Mazzini). 
Con il versamento della quota, agli atleti possessori di A-Chip sarà convalidata la partecipazione e saranno consegnati i buoni per il ritiro pacco 
gara mentre ai non possessori di A-Chip saranno consegnati pettorali e chip. 
RESPONSABILITA’: 
Il partecipante con la sottoscrizione del modulo di iscrizione solleva gli organizzatori dell’evento, gli Enti promotori e collaboratori, gli sponsor e 
le persone in qualsiasi modo associate all’evento da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrebbe 
promuovere contro di loro a seguito della propria partecipazione all’evento.     
All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare il presente regolamento e di essere in possesso di idoneo certificato medico 
per partecipare alla gara.  
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme federali e il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a cose, concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara. 
DIRITTO D’IMMAGINE: 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare le immagini, fisse o in movimento, 
che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla “4^Corsa DiecimilaVigne del Negroamaro – 4 Trofeo CONTI ZECCA 2017”. 
Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione della propria immagine previsti nel presente 
accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle 
leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi a 
meno titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.           
TUTELA DELLA PRIVACY: 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.06.2003 ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste 
nell’informativa pubblicata sulla scheda d’iscrizione e sui siti:   
www.asd-podistica-salicese.it www.contizecca.it 
SERVIZIO SANITARIO: 
Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana, un adeguato servizio di assistenza medica su percorso e nei punti di partenza e arrivo. Lungo il percorso saranno assicurati dei 
punti di ristoro. 
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

    PREMIAZIONI E CLASSIFICHE: 

Primo Atleta Uomo giunto al traguardo: trofeo + vino + articolo New Balance; 

Prima Atleta Donna giunta al traguardo: trofeo + vino + articolo New Balance; 
ASSOLUTI (JUNIORES – PROMESSE – SENIORES sino a 34 in unico gruppo) 1° classificato uomo e 1^ classificata donna: trofeo + vino + articolo 
New Balance; 2° e 3° classificato uomo e 2^ e 3^ classificata donna: trofeo + prodotti enogastronomici; 
per ogni categoria SENIORES da 35 in poi 1° classificato uomo e 1^ classificata donna: trofeo + vino + articolo New Balance; 2° e 3° classificato 
uomo e 2^ e 3^ classificata donna: trofeo + prodotti enogastronomici; 
Alle prime TRE società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo verrà consegnato un trofeo. 
 
CONVENZIONI:  
In occasione del “4° Trofeo 10.000 Vigne del Negroamaro” le seguenti strutture ricettive e di ristorazione di Leverano applicheranno uno 
sconto del 10% sui loro servizi dal 2 al 4 giugno: 
 
RISTORANTI  
Agorà, via Cesarea 20 – 3277175480 
Da Franco, via Sindaco Caracciolo 54 - 0832 925445 
Exedra, SP21 Leverano-Porto Cesareo km3 – 3396150542 
B&B/CASE VACANZE/AFFITTACAMERE 
Domus Salentina, via XX Settembre 50 - 320 440 4843 
Exedra Holiday House Residence, via Vincenzo Perrone 31 - 3396150542 
Gli Allori, SP21 Leverano-Porto Cesareo km 4 - 327 391 1471 
Largo Fontana, via Fontana 1 - 389 1011307 
La Vigna, via Einaudi 29 - 3299018590 
Mina e Nanni, via Leonardo da Vinci 22 - 333 409 0235 
Rifugio del Ciclista, via Vincenzo Perrone 18 - 333 575 3770 
Tenuta Cappuccino, via Chieti s.n. - 339 680 4290 
Terra dei Fiori, via G. Pascoli 81 - 333 681 4507 
Villa Ghetta Country House, SP21 Leverano-Porto Cesareo km3 – 3396150542 
AGRITURISMI 
Signora Porzia, via Vicinale Cerasa 4 - 0832910438 
Tenuta Cavalieri, via Tenuta Cavalieri - 3803622191 
Tenuta Flora Maria, SP21 Leverano - Porto Cesareo km 3 - 3351341363 
CAMPING 
Villa Ghetta, SP21 Leverano-Porto Cesareo km3 – 3396150542 

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE DIRETTAMENTE LE STRUTTURE. 
ATTIVITA’ EXTRA: visita guidata a Lecce il sabato pomeriggio (3 giugno) e nel centro storico di Leverano la domenica mattina (4 giugno) previa prenotazione entro 
mercoledì 31 maggio a: CIRCOLO TANDEM, 3938158598 - circolotandemleverano@gmail.com. In caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di 10 
persone, il servizio non è garantito. 
Per seguire gli aggiornamenti su Facebook le pagine ufficiali sono: 
10.000 Vigne del Negroamaro (@diecimilavigne) 
Conti Zecca (@conti.zecca) 

 
Comitato Organizzatore 

IL Presidente  
Francesco MATTEO 

http://www.asd-podistica-salicese.it/
http://www.contizecca.it/

