L’ Associazione Sportiva Dilettantistica “ATLETICA MESSAPICA”, su autorizzazione del Comitato
Fidal Lecce indice ed organizza, con il patrocinio del Comune di Muro Leccese, la

“CORSA NELLA TERRA DEI MESSAPI”
TROFEO “CANTINA COPPOLA 1489”

manifestazione inserita nel calendario FIDAL della provincia di Lecce ed è valida
come 7ª prova del Salento Gold

MURO LECCESE - 26 DICEMBRE 2021 – ORE 9.30
PROGRAMMA ORARIO
ore 08.00 – Ritrovo giuria e partecipanti, ritiro pettorali presso Piazza SANTA MARINA;
ore 09.30 – Partenza gara;
ore 11.00 – Chiusura arrivi;
ore 11.15 – Premiazioni Atleti e Società.
La manifestazione rispetterà tutte le norme emanate dalla FIDAL, in linea con i decreti ministeriali, atte a
contenere la diffusione del virus Sars-Covid19 che saranno in vigore nel periodo in cui essa verrà svolta.
Sarà cura del comitato organizzatore divulgare tempestivamente tali norme attraverso i siti internet:
www.cronogare.it – www.fidal-lecce.it. In base a quanto previsto dall'ultimo protocollo FIDAL “…quanti
avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle certificazioni
verdi CoVID-19 ".
PERCORSO
Urbano ed extra urbano, interamente asfaltato e chiuso al traffico. Giro unico. La competizione si svolge
sulla distanza Km 9,5 circa per ambo i sessi. Sono previsti due ristori lungo il percorso e uno all’arrivo. Il
percorso sarà controllato dalle forze dell’ordine e volontari. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione
atmosferica. Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause
non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della autorizzazione
allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dall’ASD
Atletica Messapica, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle da sostenere, valendo la
sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del
danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa risarcitoria di un eventuale pregiudizio patrimoniale
subito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni Non Stadia” emanate
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL appartenenti alle categorie ALLIEVI, JUNIORES,
PROMESSE e SENIORES
• Atleti in possesso di Runcard e Runcard EPS (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: a) o
alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa
italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d)
spirometria. b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. c) o alla verifica da parte
dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera
attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 24.00 di
Mercoledì 22 Dicembre 2021 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it; per i possessori di chip
personale sarà possibile iscriverli entro le ore 10.00 di Giovedì 23 Dicembre 2021. Non saranno accettate
iscrizioni il giorno della gara, è consentito al presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo
depositando il modulo entro le ore 12.00 del 23 Dicembre 2021. Le società sono responsabili dei propri
atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato provinciale FIDAL si riserva di penalizzare
società e atleti. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento da
parte del Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati e in regola con le disposizioni sanitarie.
CONTRIBUTO GARA
La quota iscrizione è fissata in €5,00, € 1,00 in più per chi non possiede il chip personale, e va versata in
un'unica soluzione tramite BONIFICO bancario intestato con emissione versamento entro il 22 Dicembre
2021. Beneficiario A.S.D. Atletica Messapica Banca Popolare Pugliese filiale di Maglie, Codice IBAN
IT52D0526279720CC0032891970, nella causale specificare numero atleti, nome Società e Codice Federale,
per nessun motivo il giorno della gara verranno accettati pagamenti in contanti; gli atleti che non avranno
provveduto al bonifico verranno esclusi dalla competizione.
Rimane l’obbligo di consegna della ricevuta di bonifico al ritiro dei pettorali.
Non è previsto pacco gara.
RITIRO PETTORALI
Il ritiro pettorali sarà programmato con i vari presidenti nei giorni precedenti la gara, solo per situazioni in
cui non sarà possibile farlo, verranno consegnati presso la segreteria il giorno della manifestazione in busta
unica, per società.
ASSISTENZA SANITARIA
Sarà garantita l’assistenza medica prima durante e dopo la gara con medici e volontari di Pronto Soccorso,
inoltre è prevista la presenza di Ambulanza con defibrillatore. La manifestazione è coperta da polizza
assicurativa.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Cronogare e le stesse sono
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Le classifiche finali della manifestazione
potranno essere visionate sul sito www.cronogare.it e su www.fidal-lecce.it Il Gruppo Giudici Gare di Lecce
rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della manifestazione. Coloro che non
restituiranno il chip all’arrivo dovranno riconsegnarlo all’organizzazione entro e non oltre il 27 Dicembre
2021, pena il versamento all’organizzazione di € 15,00 (quindici/00-euro).

PREMIAZIONI
• saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne giunti al traguardo;
• i primi 3 atleti della classifica maschile e femminile delle categorie Allievi/Jun/Pro riunite in un unico
raggruppamento;
• i primi 3 atleti della classifica delle categorie SM /SF e delle restanti categorie Seniores;
• le prime 3 società con il maggior numero di atleti (maschili + femminili) giunti al traguardo;
I premi non sono cumulabili.
L’Associazione si riserva la possibilità di aumentare il numero degli atleti in premiazione dandone
preventiva comunicazione.
Per il rispetto delle norme anti COVID-19 e per evitare assembramenti nella zona podio, sul palco sarà
ammesso un solo rappresentante per squadra.
RICORSI/RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. Per quanto non
previsto dal presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL. Gli organizzatori, pur coperti da
polizza assicurativa, declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti prima, durante e
dopo la manifestazione.
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. 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
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell’art.13 del Decreto Legislativo
n° 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 del G.D.P.R. (regolamento UE 2016/679).
AVVERTENZE FINALI
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). 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 dal presente regolamento, valgono le norme
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno
opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.fidal-lecce.it
e/o www.cronogare.it Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte
alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO FIDAL IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19
Visto le linee guida della Fidal per organizzazione delle manifestazioni si elenca le seguenti regole che
dovranno essere rispettate. ACCESSO: l’accesso all’area sportiva avverrà SOLO con mascherina indossata e
con la consegna dell’autodichiarazione prevista (in allegato). Nel rispetto della distanza interpersonale
prescritta dalla normativa durante le fasi iniziali e post competizione la mascherina deve essere sempre
indossata. GESTIONE della PARTENZA: la griglia di partenza verrà stilata nel seguente modo: l’atleta, all’atto
dell’iscrizione, dovrà comunicare il tempo ipotetico (più realistico possibile) con il quale riuscirebbe a
terminare una gara da 10 km su strada. In base a questi dati verrà stilata, nel miglior modo possibile, la
griglia di partenza. Per evitare assembramenti, partiranno gli atleti con minor tempo dichiarato all’atto
dell’iscrizione. Gli atleti, una volta in griglia, rispetteranno le eventuali segnalazioni a terra delle postazioni
e comunque la distanza interpersonale di minimo 1 mt l’uno dall’altro. PARTENZA: Dopo la partenza la
mascherina indossata potrà essere tolta in prossimità di appositi contenitori per cestinarla posizionati
lungo il percorso di gara almeno 500 metri oltre il via oppure può essere conservata (scelta ecologica) per
essere utilizzata dopo il traguardo. POST-GARA: al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, ogni
atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina, se sprovvisti gli verrà consegnata, ed uscire dal percorso
attraverso un passaggio debitamente segnalato. Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che
verranno comunicate preventivamente attraverso Cronogare o il sito FIDAL Lecce e al ritiro pettorali.
Per informazioni rivolgersi a Tommaso Cutrino: 335-6494743; mail: le656@fidal.it
Muro leccese lì, 3 novembre 2021

