
 

 

REGOLAMENTO    

II^ Corri Sant’Antonio - 20 Gennaio 2019 - Novoli 

Gara Provinciale - 1° Tappa del circuito Salento Tour  
 

L’ A.S.D. “AVIS SPORT NOVOLI” con il patrocinio del Comune di Novoli e in collaborazione con la sezione 

AVIS donatori di sangue di Novoli, su mandato del Comitato Provinciale FIDAL di Lecce organizza la II^ Corri 

Sant’Antonio, gara podistica provinciale, valevole come 1° Tappa del circuito Salento Tour. 

 Alla manifestazione è abbinata una Camminata Non Competitiva. 
 

La manifestazione si svolgerà DOMENICA 20 Gennaio 2019 a NOVOLI con PARTENZA ed ARRIVO in Via 

Carducci. 

Possono partecipare alla manifestazione: 

• gli atleti tesserati Fidal Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, in regola con il tesseramento per l’anno 2019 nel rispetto 

delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 18.02.1982); 

• gli atleti possessori della Runcard 2019 e Runcard EPS che ne facciano richiesta via mail a le307@fidal.it presentando 

certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia. La copia sarà 

conservata agli atti della società organizzatrice. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, 

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

 

Il percorso di Km. 7,500 si svolgerà su strade urbane ed extraurbane in un unico giro sotto il controllo delle Forze 

dell’Ordine, del gruppo Protezione Civile e del gruppo Giudici di gara della FIDAL. RADUNO della giuria e dei concorrenti 

è fissato per le ore 08,00 in Piazza Tito Schipa (o della Fòcara) con PARTENZA GARA alle ore 09.30. E’ garantita 

l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara, nonché un rifornimento lungo il percorso ed un ristoro all’arrivo. 

Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.cronogare.it sezione “prossime iscrizioni”. entro e non oltre le ore 

24,00 di GIOVEDI 17 Gennaio 2019. E’ consentita l’iscrizione entro le ore 10,00 di venerdì 18 Gennaio 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. Qualora vi siano le 

condizioni, il Presidente può iscrivere atleti/e o fare sostituzioni entro e non oltre le ore 08:15 di domenica 20 gennaio 

versando, oltre la quota d’iscrizione prevista, la somma di € 3,00 (euro-tre/00) per diritti di segreteria. 

Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato provinciale FIDAL 

si riserva di penalizzare la società e gli atleti. Il Presidente della società iscrivendo i propri atleti, tramite procedura “on-

line” dichiara di aver letto e accettato il regolamento ed inoltre che gli stessi atleti sono in regola col tesseramento 2019, 

con le norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge e pertanto il riconoscimento dell’idoneità all’attività 

sportiva agonistica con la certificazione conservata agli atti della società, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità.  

 
La quota di partecipazione è di €. 5,00 per i possessori di A-Chip, €. 6,00 per tutti gli altri e va versata in unica soluzione 

da un responsabile di società al ritiro dei pettorali. Pacco gara con una bottiglia di vino fornite da CANTINE DE FALCO. 

 

NORME DI CLASSIFICA 

 Saranno premiati:  

• i primi 3 atleti assoluti uomini e donne: confezione di tre bottiglie di vino Moscato CANTINE DE FALCO;  

i premi non sono cumulabili con quelli della classifica di categoria; 

• i primi 3 classificati delle categorie Allievi M/F, Juniores M/F, Promesse M/F, SM/SF, SM35/SF35, SM40/SF40, 

SM45/SF45, SM50/SF50; SM55/SF55, SM60/SF60, SM65/SF65, SM70/SF70, SM75/SF75, SM80/SF80: confezione 

di tre bottiglie di vino fornite da CANTINE DE FALCO;  

• le prime 3 società con il maggior numero di atleti all’arrivo con trofeo. 
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Alla manifestazione è abbinata una camminata non competitiva di km 5 circa. Per la manifestazione non competitiva è 

richiesta una quota di partecipazione, a titolo di contributo, di euro 2,00 che da diritto al pacco gara e ristoro finale. La 

partenza è fissata per le ore 9:15. 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla 

FIDAL. Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. Eventuali 

reclami accompagnati dalla prescritta tassa federale vanno inoltrati per iscritto al giudice di appello della manifestazione 

entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e terzi prima, durante e dopo la 

gara salvo quanto previsto dalla normativa assicurativa vigente. 

 

  

Novoli, 02 gennaio 2019                                                                                 Il Presidente  
                                                                                                             Antonio Paladini 
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