
SPONSOR TECNICO

Le Associazioni  Sportive Dilettantistiche “Sport Running Portoselvaggio” (Nardò),  “Salento in
corsa” (Veglie)  e “Atletica Galatea” (Galatone)  in collaborazione con il  Rotary Club di  Nardò,
organizzano con il patrocinio del Comune di Nardò, della Provincia di Lecce e con l’approvazione
del Comitato Fidal Puglia la Mezza Maratona Regionale

2ª PORTOSELVAGGIO HALF MARATHON
9 a edizione Trofeo “Corri in aiuto”

gara regionale aperta anche ai fuori Regione
NARDO’ 10 MAGGIO 2015 - ORE 09.00

Partenza e arrivo: Complesso Turistico “Tramonti - Torre Inserraglio”

REQUISITI
Per partecipare alla “PORTO SELVAGGIO HALF MARATHON” è necessario aver compiuto il 18° anno di età.
L’iscrizione alla manifestazione è aperta:

- ai Tesserati FIDAL Seniores in regola con il tesseramento federale 2015;
- ai Tesserati agli Enti di Promozione Sportiva 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.

PERCORSO

La gara di Km. 21,097  si svolgerà,  con
qualsiasi condizione atmosferica, su un
unico giro con partenza ed arrivo presso il
complesso  turistico  “Tramonti  -  Torre
Inserraglio”  di  Nardò  (LE).  Il  percorso,
completamente  asfaltato,  è  misto  con
salite e discese, talvolta impegnative, che
vi  guideranno  attraverso  i  paesaggi
incontaminati  della  riserva  naturale  di
Portoselvaggio  e  vi  permetteranno  di
godere della meravigliosa vista sul mare
tra S. Maria al Bagno e S. Caterina.
Con  la  cordiale  collaborazione  dell’
Amministrazione  Comunale  di  Nardò,  il
percorso  sarà  completamente  chiuso  al
traffico e l’intera gara si svolgerà sotto il
controllo di Forze dell'Ordine, Protezione
Civile e Gruppo Giudici Gare FIDAL.
Sono  previsti  punti  di  ristoro  con
bottigliette d’acqua e punti di spugnaggio
lungo il percorso.
L’organizzazione  ed  i  suoi  collaboratori
declinano  ogni  responsabilità  in  caso  di
danni ed infortuni a cose, persone e terzi
che  si  intrometteranno  abusivamente
dentro  il  percorso  (senza  pettorale,  in
bicicletta,  a  piedi  o  altro).  Sarà  infine
garantita  l’assistenza  medica  prima,
durante e dopo la gara.
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ALTIMETRIA

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione è di: 
 9,00 € (nove/00 euro) senza diritto al pacco gara;
 15,00 € (quindici/00 euro) con diritto al pacco gara.

Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di 1000 atleti partecipanti.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza a sostegno di progetti di ricerca promossi dal
reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce 

Il pagamento si potrà effettuare esclusivamente tramite Bonifico Bancario a:
Banca Popolare di Puglia e Basilicata – succursale di Nardò
IBAN: IT08 Q053 8579 8200 0000 0002 801  intestato a:    “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SPORT RUNNING PORTOSELVAGGIO” – Via Santa Maria del Ponte snc – 73048 Nardò (LE)

Non si effettuano modifiche ed iscrizioni il giorno della manifestazione, non è possibile l’iscrizione con cartellino
giornaliero (liberi), le quote non sono rimborsabili.
Le iscrizioni si potranno effettuare,  allegando alla procedura di iscrizione sul sito www.cronogare.it la copia
dell’avvenuto pagamento entro le ore 24:00 di giovedì 7 Maggio 2015. Le società che non hanno la password
possono avviare la procedura di richiesta direttamente sul portale www.cronogare.it.
- e-mail: portoselvaggio@cronogare.it
- FAX: 0832 1785132
Sarà possibile verificare la propria iscrizione sul sito di cronogare.it.

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche
sarà  realizzata  da  Cronogare con  sistema  Championchip-MySdam.  Al  termine  della  gara  pettorali  e  chip
dovranno essere  tassativamente riconsegnati  agli  addetti  presenti  sulla  linea di  arrivo  per  non incorrere nelle
sanzioni previste.
L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà consegnare il chip agli addetti oppure
potrà consegnarlo nei 15 giorni successivi. In caso contrario sarà addebitato alla società di appartenenza l’importo
di 15,00 € a titolo di rimborso.
E’ possibile scaricare on-line il diploma di partecipazione per tutti gli atleti dal sito: www.cronogare.it

DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini,
fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla 1ª “Portoselvaggio Half Marathon”. Gli
organizzatori  potranno cedere  a  propri  partner  istituzionali  e  commerciali  i  diritti  di  utilizzazione  dell’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 mero titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

TUTELA DELLA PRIVACY

mailto:portoselvaggio@cronogare.it
http://www.cronogare.it/
http://www.cronogare.it/
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I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del
30/06/2003.

RITIRO PACCO GARA E PETTORALI
Sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara presso l’ “Half Marathon
Village”  ubicato  all’interno  del  Complesso  Turistico  “Tramonti  -  Torre
Inserraglio”, Contrada Sciogli - Località Inserraglio, Nardò (LE) nei giorni:

• Sabato 9 Maggio 2015 dalle 17 alle 21;
• Domenica 10 maggio 2015 dalle ore 07:30 alle ore 08:45
L'area Village è destinata ad ospitare tutte le attività collaterali previste nel
corso dell'evento, tra cui il servizio di animazione e baby-parking durante lo
svolgimento della manifestazione podistica.
Il  pacco  gara  è  composto  da  una  maglia  tecnica  celebrativa  della
manifestazione, un pacco di pasta e una busta-ristoro finale con prodotti di
pasticceria  secca,  bibita,  acqua  e  guida  turistica  del  parco  di  Porto
Selvaggio. Il contenuto è visibile anche sulla pagina Facebook:
“PORTOSELVAGGIO HALF MARATHON”
E’ prevista  inoltre  la  consegna  della  medaglia  ricordo  della  manifestazione  a  ciascun atleta  giunto  al
traguardo.
Il pacco gara sarà consegnato direttamente ai primi 700 iscritti all’atto del ritiro dei pettorali, mentre per le
iscrizioni  eccedenti  tale  numero  sarà  comunque  garantita  la  consegna  in  tempi  differiti  legati  al
confezionamento del pacco stesso 

TEMPO MASSIMO
Il comitato organizzatore ha stabilito il tempo massimo della gara in ore 2,45 (due ore e quarantacinque minuti).

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
• ore 7:00  ritrovo giuria e concorrenti presso il complesso turistico “Tramonti - Torre Inserraglio”  Contrada Sciogli -
Località Inserraglio, Nardò (LE)
• ore 7:30      ritiro pettorali e pacchi gara
• ore 9:00      partenza gara
• ore 11:30    saluto delle Istituzioni
• ore 12:00    premiazioni e consegna dei trofei “Corri in aiuto”

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Gruppo Giudici di Gara accompagnati dalla relativa tassa
federale  entro  e non oltre  30 minuti  dalla  lettura  dei  risultati.  L’atto  dell’iscrizione equivale  all’accettazione del
regolamento. Inoltre per l’iscrizione alla gara gli  atleti devono essere in possesso del certificato medico idoneo
all’attività  sportiva  agonistica,  in  corso  di  validità,  e  devono  essere  tesserati  per  l’anno  2014,  sollevando  gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali, alle quali si rimanda.

PREMIAZIONI
Ordine di arrivo generale
• 1° atleta uomo e 1a atleta donna giunti al traguardo: Trofeo “Corri in aiuto” 
• Primi 3 atleti uomini e donne provenienti da fuori Regione
(queste premiazioni escluderanno gli atleti dai premi di categoria);
Premi di categoria (solo settori Seniores)
• categorie SM/SM35/SM40/SM45/SM50: primi 5 atleti classificati
• categorie SF/SF35/SF40/SF45/SF50: prime 5 atlete classificate
• categorie SM55/SM60/SM65/SM70/SM75 e oltre: primi 3 atleti classificati
• categorie SF55/SF60/SF65/SF70/SF75 e oltre: prime 3 atlete classificate
I premi non sono cumulabili (la vincita di un precedente premio “di categoria” esclude dalla classifica).
Premi di Società
• Saranno premiate le prime 3 società con il maggior numero di atleti maschili e femminili giunti al traguardo
Altri premi
E’previsto inoltre il  sorteggio di ulteriori  premi, tra tutti  i  partecipanti, tra cui diversi  soggiorni/vacanze offerti dal
Complesso “Tramonti-Torre Inserraglio” e da altri partner dello stesso su territorio nazionale
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COME RAGGIUNGERCI

Da Lecce/Brindisi:
Tangenziale  Ovest  di  Lecce  uscita  14  (Monteroni-
Arnesano) proseguire sulla SP119 fino a Porto Cesareo.
Da  qui  seguire  la  litoranea  per  S.  Maria  al
Bagno/Portoselvaggio (SP286) per 7 km fino ad incontrare
il complesso turistico   
Da Taranto:
Prendere la SS7ter fino a Manduria, proseguire su SS174
per Avetrana, seguire la SP359 per Nardò. Al km 17+500
circa  alla  rotatoria  proseguire  per  S.  Isidoro  .  Da  qui
svoltare  a  sinistra  sulla  litoranea  per  S.  Maria  al
Bagno/Portoselvaggio (SP286) per 7 km fino ad incontrare
il complesso turistico   

DOVE ALLOGGIARE

Per  tutti  gli  atleti  iscritti  ed  accompagnatori  sono  disponibili  diverse  formule  di  pacchetti  soggiorno,  a  prezzi
convenzionati, presso il complesso turistico “Tramonti – Torre Inserraglio”. 
Per info e prenotazioni contattare: info@tramontiservice.it – info@altrapuglia.it

INFORMAZIONI
Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili su Facebook “PORTO SELVAGGIO HALF MARATHON”:
https://www.facebook.com/pages/Portoselvaggio-Half-Marathon/1385587231700279?fref=ts
oppure contattando telefonicamente il comitato organizzatore:
339/2210252 (Giuseppe SPENGA – SPORT RUNNING PORTOSELVAGGIO Nardò)
339/4153645 (Giuseppe DE MAGLIE – SALENTO IN CORSA Veglie)
339/5869875 (Giancarlo SCHIAVONE – ATLETICA GALATEA Galatone)

Nardò  16/02/2015                                             A.S.D.Sport Running Portoselvaggio
                                                        IL PRESIDENTE

                                                                                                   
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 16/03/2015
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono
in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2015 approvate dal Consiglio
Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione
di:
atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società  affiliate alla Fidal;
atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società pugliesi affiliate alla Fidal ed inclusi negli
elenchi ELITE di mezzofondo, fondo
atleti  italiani  tesserati  per gli  EPS (sez.  Atletica) nel  rispetto della  normativa sanitaria e delle
convenzioni Fidal – EPS
La manifestazione è certificata di  categoria B (non valida  per il  conseguimento di  record ed
inserimento nelle graduatorie nazionali)

https://www.facebook.com/pages/Portoselvaggio-Half-Marathon/1385587231700279?fref=ts
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