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L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA SURBO su mandato del comitato della FIDAL
Lecce, con il Patrocino del Comune di Surbo, organizza per domenica
, la:

una gara podistica provinciale di corsa su strada valida come prova nell’ambito del circuito
“SALENTOGOLD 2018”, con raduno ore 08,00 a Surbo (LE), Piazza Unità Europea.
: ORE 9,30 SURBO PIAZZA UNITA’ EUROPEA.
: la gara si terrà su percorso urbano ed extraurbano, per la lunghezza di km. 10,000
(giro unico).
: è riservata a:
• Gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati Fidal Allievi, Juniores, Promesse e Seniores, in regola con il tesseramento per l’anno 2017, nel
rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla Legge (D.M. 18/025/1982) ad esclusione degli atleti inclusi negli elenchi “Elite”
salvo quelli tesserati con società della Provincia di Lecce;
• 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 dei rimborsi, bonus o accedere al montepremi.

: dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di giovedì 27.09.2018, con apposita
procedura sul sito www.cronogare.com. E’ consentita l’iscrizione entro le ore 10,00 di venerdì
28.09.2018 solo ai possessori di A-Chip. Il sistema iscrizioni automatico accetterà iscrizioni entro i
termini previsti. Le società che non hanno la password possono avviare la procedura di richiesta
direttamente sul portale www.cronogare.it.
Le società rispondono dell’operato dei propri atleti e qualora ci siano degli scambi di pettorale o di
chip, il Comitato Provinciale FIDAL penalizzerà la società e gli atleti con l’azzeramento dei punti
acquisiti.
Qualora ci siano le condizioni, il Presidente può iscrivere atleti e/o fare sostituzioni entro e non
oltre le ore 08:30 di domenica 30 settembre versando, oltre la quota d’iscrizione prevista, la
somma di € 3,00 (euro-tre/00) per diritti di segreteria.
:
va versata in un’unica soluzione da un responsabile di società al ritiro dei pettorali, chip e pacco
gara entro le ore 08,30 di domenica 30 settembre:
− per i non possessori di chip € 6,00 (sei/00) per le categorie All – Jun – Pro - Sen – Mas
− per i possessori di chip € 5,00 (cinque/00) per le categorie All – Jun – Pro - Sen – Mas
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. Gli atleti che dimenticheranno di indossare
il chip potrebbero non risultare in classifica.
saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito www.fidal-lecce.it www.cronogare.com. Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo
all’organizzazione entro e non oltre il 15 ott. 2018. Chi non restituirà il chip entro tale data, dovrà
versare all’organizzazione € 15,00 (euro-quindici/00). Durante lo svolgimento della competizione

saranno squalificati 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 è coperta
da polizza assicurativa e 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.
: sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e dei punti di
ristoro di cui uno lungo il percorso ed uno al traguardo.
:
A ciascun atleta iscritto verrà consegnato una ciotola di terracotta.

- il primo atleta uomo e la prima atleta donna arrivati al traguardo:
trofeo realizzato da Daniele Dell’Angelo Custode + trofeo in terracotta.
(questa premiazione esclude l’atleta dal premio di categoria)

- I primi 3 atleti classificati delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, (in un unico gruppo).
- I primi 5 atleti classificati delle categorie dalla SM alla SM60.
- I primi 3 atleti classificati della categoria SM65 in poi.

- Le prime 3 atlete classificate delle categ. Allieve, Juniores, Promesse, (in un unico gruppo).
- Le prime 3 atlete classificate delle categorie dalla SF in poi.

- Le prime 3 società con il maggior numero di atleti uomini e donne giunti al traguardo.
INFORMAZIONI Salvatore Sportella cell. 3474227981 e-mail le604@fidal.it.
Comitato organizzatore A.S.D. ATLETICA SURBO

