
CORSA CAMPESTRE 2020 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE cat. ESORDIENTI 

1° prova CDS cat. giovanili (eso-rag-cad) 

19^ MEMORIAL GIOVANNA PARASPORO 

LECCE 25 GENNAIO 2020 – CAMPO SCUOLA “L. MONTEFUSCO” (C.O.N.I) 
 

Il comitato Prov.le della F.I.D.A.L. di Lecce indice e la società Atletica Top Runners Lecce 

organizza il Campionato Provinciale Individuale cat. ESORDIENTI di corsa campestre. La gara 

sarà valida come 1° prova del CDS per le cat. giovanili (Esordienti, Ragazzi e Cadetti m/f). 

Alla manifestazione che si svolgerà a Lecce presso il campo scuola “L.Montefusco” in via 

Gianmatteo, è consentita la partecipazione di tutte le società della provincia di Lecce in regola con 

il tesseramento 2020. Non è consentita la partecipazione ad atleti non tesserati. 
 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE 

ore 15.00 riunione giuria e concorrenti e conferma iscrizioni 

L’orario delle gare è puramente indicativo, così come la composizione delle serie che potranno 

subire variazioni in relazione al numero degli iscritti in ogni singola categoria. 

ore 15.30 cat. esordienti “6” gara mt. 300 

a seguire cat. esordienti “8” gara mt. 500 

a seguire cat. esordienti “10” gara mt. 800 

a seguire cat. ragazzi/e gara mt. 1.000 

a seguire cat. cadetti/e gara mt. 1.500 

La quota di iscrizione è fissata in euro 2,00 (euro due/00). 

È previsto un ristoro alla consegna del pettorale. 

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 21.00 di giovedì 23 gennaio 2020 via email 

cp.lecce@fidal.it Non saranno accettate iscrizioni fuori termine, né sul campo gara. 
 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria esordienti, ragazzi e cadetti. 

I vincitori delle categorie esordienti riceveranno la maglia di campione provinciale. 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa federale 

vigente. 

Eventuali reclami accompagnati dalla prescritta tassa federale (euro 15,00) vanno presentati per 

iscritto al giudice d’appello della manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. 

La società organizzatrice ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a 

cose, concorrenti e terzi prima durante e dopo le gare. 

PER INFORMAZIONI 368 581163 

 

Il presidente della A.S.D. Atltica Top Runners Lecce 

18/01/2020            Prof.ssa Sandra Buscicchio 

mailto:cp.lecce@fidal.it

