.
L’A.S.D. “OTRANTO 800” su mandato del COMITATO della FIDAL LECCE, con il
Patrocinio del Comune di Otranto, organizza per

DOMENICA 30 dicembre 2018
1° EDIZIONE “CORSA DELL’ALBA DEI POPOLI “
23° TAPPA – CIRCUITO SALENTO GOLD 2018
Inserita nel circuito “SALENTO GOLD 2018“ Gara podistica a carattere provinciale, sulla
distanza di km. 8,800 che si correrà su strade urbane ed extraurbane, nel comune di
Otranto.
PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti
tesserati in Italia appartenenti alle categorie Juniores, Promesse e Seniores in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti in possesso di Runcard (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) spirografia.
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.
•
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è comunque
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
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) spirografia.
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.

Raduno giuria e concorrenti è fissato alle ore 08,00 c/ in via Lungomare Terra d’Otranto.
La partenza della gara sarà alle ore 09,30 in via Lungomare Terra d’Otranto. La
cerimonia di premiazione è prevista per le ore 11,30 sul Lungomare degli Eroi.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 24,00 di giovedì 27 dicembre ’18 con
apposita procedura sul sito www.cronogare.it; per i possessori di chip personale sarà possibile iscriverli entro le 10,00 di venerdì 28
dicembre ’18.
Qualora ci siano le condizioni, il Presidente può iscrivere atleti e/o fare sostituzioni entro e non oltre le ore 8:30 di domenica 30 dicembre
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
penalizzerà la società e gli 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.
La quota iscrizione va versata in un’unica soluzione dal Presidente della società di appartenenza al ritiro pettorali ed è fissata in:
•
per i possessori di chip
€ 5,00 (cinque/00) per le categorie Jun – Pro - Sen – Mas
•
per i non possessori di chip
€ 6,00 (sei/00) per le categorie Jun – Pro - Sen – Mas
Non è previsto pacco gara.

Il gruppo giudici di gara rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento
della manifestazione mentre il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche,
sarà effettuato con sistema informativo e con l’ausilio dei chip che ogni atleta riceverà

al ritiro del pettorale. Tutti gli atleti che dimenticheranno di indossare il chip potrebbero
non risultare in classifica se non dopo verifica dei GGG. le classifiche saranno
disponibili sul sito www.fidal-lecce.it – www.cronogare.it. Dopo la gara, coloro che non
restituiranno il chip, lo dovranno riconsegnare all’organizzazione entro e non oltre il
15/01/2019. L’atleta che non restituirà il chip entro tale data, dovrà versare
all’organizzazione Euro 15,00 (quindici/00 euro) Eventuali reclami dovranno essere
accompagnati dalla prescritta tassa federale e presentati per iscritto al giudice
d’appello dalla manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali e
saranno giudicati in unica istanza.
La gara si terrà su un percorso urbano ed extraurbano di km 8,800 che interesserà il
Comune di Otranto, con passaggio, per circa 1,5 km, su percorso sconnesso e sterrato
e ben segnalato. Le forze dell’ordine e la Protezione Civile faranno rispettare
l’ordinanza agli automobilisti. I Giudici di gara garantiranno il regolare svolgimento
della competizione e potranno squalificare gli atleti che usufruiranno di ciclisti, moto e
pace-maker non autorizzati e coloro che non transiteranno dai punti di rilevazione
dislocati sul percorso. Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la
gara. 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 e il Comitato Organizzatore declina ogni
responsabilità per eventuali danni a cose e concorrenti, prima durante e dopo la gara.
PREMI CLASSIFICA PER CATEGORIA
Sarà premiato il primo assoluto maschile e la prima assoluta femminile, con cesto.
Saranno premiati i primi tre juniores e promesse in unico gruppo.
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria, da seniores maschili da SM in poi.
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria da seniores femminili da SF in poi.
Saranno premiate le prime tre Società, con il maggior numero di atleti che taglieranno il
traguardo, con coppe.

Inoltre, saranno premiati gli atleti che taglieranno il traguardo nella posizione in
graduatoria 100, 200, 300 e 400.
PER INFO:
Franco Previtero (cell.327/1851222 – mail: previtero16@gmail.com)
Massimo Mauro (cell: 331/3675510)
Il Comitato organizzatore
A.S.D. Otranto 800

