
                                                                                                            
 

                                                   
         

                     
                                                                                                                                           

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CASALI in collaborazione con l'assessorato allo sport del 

Comune di Cavallino, con l'Università degli studi del Salento, con l'oratorio Maria SS Assunta di Cavallino, 

su mandato del Comitato provinciale della Fidal  con il patrocinio del  Comune di Cavallino,  del  Coni 

provinciale indice e organizza per  

domenica 11 ottobre 2015  

il                                                                                                                                                                                                                                                       

VII° Trofeo Tre Casali e dei 

Messapi 
 

Valevole come 10^ prova del circuito Salento Tour 

valevole anche come 9^ prova del circuito Trofeo due Mari 
 

GARA SULLA DISTANZA DI 9 KM                        

Raduno ore 08.00 

PIAZZA  

SIGISMONDO CASTROMEDIANO 

CAVALLINO  (LE) 

START ORE 09.30 

si disputerà inoltre 

la corri e cammina per la vita 

una passeggiata non competitiva di 4 km c/a aperta a tutti 

dove la quota di partecipazione di 5 euro(da versare all'atto dell'iscrizione), sarà devoluta 

interamente alla BIMBULANZA 
(a tutti i partecipanti della non competitiva sarà consegnata una maglietta decathlon) 

 



                                                                                                            
 

                                                   
         

                     
                                                                                                                                           

 
REGOLAMENTO 

La gara di Km. 9 km  si svolgerà su un percorso che interesserà il territorio del Comune di Cavallino, percorrendo un 

tratto tra le mura del Museo Diffuso della Città Messapica.  
 

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 FIDAL, dalle Forze dell’Ordine, dalla Protezione 

Civile e dai Volontari. La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica e sarà diretta dal Gruppo 

Giudici Gare FIDAL.  
 

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). Sarà garantita 

l’assistenza medica prima durante e dopo la gara. 
 

La gara competitiva è riservata  
 agli atleti italiani e stranieri residenti in Italia tesserati Fidal per l’anno 2015 delle categorie Allievi, 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) ad esclusione degli atleti inclusi negli elenchi “Elite” salvo quelli tesserati con società della 

Provincia di Lecce, all’atto d’iscrizione, i concorrenti dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento; 

 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 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 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, gli  atleti in possesso di "RUNCARD" verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, 

ma non potranno godere di rimborsi, bonus, classifiche dei circuiti o accedere al montepremi. 
 

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 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tre Casali al 

trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  
 

Le iscrizioni per la gara competitiva dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di mercoledì 7 ottobre 2015 attraverso: 

apposita procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione "prossime iscrizioni". Solo ai possessori di a-chip è consentita 

iscrizione sino a venerdì 9 ottobre ore 10. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.  
 

Le iscrizioni per i partecipanti alla passeggiata non competitiva potranno essere effettuate presso il negozio Quarta Tessuti in via 

47° Reg. Fant. a Lecce a partire dalla mattina del sabato 10 ottobre e sul luogo di ritrovo a partire dalle ore 07.30 del giorno della 

gara.  

Per informazioni rivolgersi a: Gigi (347 3105124), Cesare (347 7785855), Gianluca (347 2273745). 

http://www.cronogare.it/


                                                                                                            
 

                                                   
         

                     
                                                                                                                                           

 
La quota di partecipazione della gara competitiva è di € 5,00 (euro-cinque) per atleta da versare all’atto del ritiro pettorale, in 

un’unica soluzione, a cura di un responsabile della Società. La quota d’iscrizione da diritto di ricevere un pacco gara, ed il 

microchip, da restituire all’arrivo pena il pagamento di euro 15,00. 

La quota di iscrizione da diritto di ricevere un pacco gara. 

 

L’elaborazione delle classifiche sarà eseguita sotto il controllo del Gruppo Giudici di Gara e di Cronogare 

Per la gara competitiva, i risultati saranno disponibili su www.cronogare.it, www.fidal-lecce.it. 

Eventuali reclami, previo il pagamento della tassa federale, dovranno essere presentati al Gruppo Giudici di Gara FIDAL entro 30 

minuti dalla lettura dei risultati. 

 

Premiazioni individuali e di società solo per i tesserati FIDAL 

 
1. Premi individuali per la gara competitiva: 

 saranno premiati il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo con il Trofeo Tre Casali e dei Messapi 

 per la categoria Assoluti/e (Allievi, Juniores, Promesse) i primi 5 classificati/e in un unico gruppo; 

 per le cat. SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, i primi 5 atleti 

classificati/e; 

 per ogni categoria dalla SM65 e oltre /SF65 e oltre i primi 3 atleti classificati/e. 

                        I premi non sono cumulabili.  

 

2. Premi alle società: 

 saranno premiate, con coppe, le prime tre società con il maggior numero di atleti (maschili + femminili) giunti al traguardo. 

 

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. 

 

E’ garantita la presenza di ambulanza e personale medico per assistenza agli atleti prima, durante e dopo la manifestazione. 

Sono previsti 2 punti di ristoro lungo il percorso. 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 

 

               

Lecce lì, 03 settembre  2015                                                                              FIRMATO   

                                                                                                           Il Comitato organizzativo 

                                                                                                                           

 

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

