
 

 Col patrocinio             Arnesano  Monteroni        

XIII STRARNESANO                                                                                                                                                             

Domenica 20 Settembre 2015 Arnesano Start ore 9:30 

Valevole come 9a prova del Salento Tour 2015. E 7° prova 3°Trofeoduemari 2015 

La GARA DI CORSA SU STRADA a carattere PROVINCALE si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica.  

PROGRAMMA ORARIO: 0re 8,00 ritrovo giuria e concorrenti 

PARTENZA: Ore 09,30 Partenza XIII STRARNESANO a seguire camminata fitwalkers Piazza xxiv maggio. 

Premiazione in Piazza xxiv maggio ore 11.30 

PARTECIPAZIONE: 

 gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati Fidal per l’anno 2015 Juniores, Promesse e Seniores, in regola con il 
tesseramento per l’anno 2015 , nel rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 
18.02.1982) ad esclusione degli atleti inclusi negli elenchi “Elite” salvo quelli tesserati con società della Provincia di 
Lecce;  

 agli atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) 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; 

 cittadini italiani e stranieri residenti, limitatamente alle persone da 20 anni in poi, non tesserati né per una società 
affiliata alla Fidal, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata 
direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato 
medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli 
organizzatori in originale e in copia. 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.  

Alla Manifestazione è abbinata una camminata veloce organizzata in collaborazione con gli amici fitwalkers di alcune 

società della provincia. Per la quale non sono previsti pettorali ne verrà redatta alcuna classifica; tra tutti i partecipanti 

verranno sorteggiati dei gadget. La quota di partecipazione alla passeggiata è di euro 5.00 ed ha diritto al pacco gara 

della manifestazione euro 2,00 senza pacco gara e da diritto ad usufruire di assistenza, ristori sul percorso e ristoro 

finale.  Iscrizioni fitwalkers email actionrunningmonteroni@gmail.com o contattare Roberto 3287211612  oppure 

Luciano  3703113772  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 5,00. La quota va versata in unica soluzione da un responsabile di società al 

ritiro di pettorali e chip. 

 RITIRO PETTORALI: Domenica 20 settembre 2015 piazza xxiv maggio dalle ore 8,00 Arnesano.  

ISCRIZIONI: L’iscrizione alla XIII STRARNESANO, dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di mercoledì 16/09/2015 con 

apposita procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione "prossime iscrizioni" per i possessori di chip personale sarà 

possibile iscriverli entro le 10,00 di venerdì 18 settembre 2015; Per le società che non dispongono di password possono 

attivare la procedura di richiesta direttamente sul portale www.cronogare.it fax 0832 1785138.Non saranno accettate iscrizioni il 

giorno della gara, è consentito al Presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo depositando il modulo entro le ore 8.30 

del 20-09-2015. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il Comitato 

Provinciale FIDAL penalizzerà la società e gli atleti con l’azzeramento dei punti conquistati. L’atto dell’iscrizione equivale 

all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva agonistica, sollevando 

l’organizzazione di qualsiasi responsabilità.  

mailto:actionrunningmonteroni@gmail.com
http://www.cronogare.it/
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OMOLOGAZIONE: Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della manifestazione. 

Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, sarà effettuato con sistema informatico con l’ausilio del chip che 

ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito www.fidal-lecce.it , 

www.cronogare.it .Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo o entro e non oltre il 04 ottobre 2015 dovranno versare 

all’organizzazione € 15,00. 

PERCORSO 
Giro unico di km 10, urbano ed extraurbano, ogni chilometro chiaramente segnalato. Sul percorso sarà interdetta la 
circolazione di biciclette e di mezzi motorizzati non autorizzati, sotto controllo delle Forze dell’Ordine, della Protezione 
Civile e dei Giudici di Gara Fidal. Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. Il comitato 
organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e terzi prima durante e dopo la gara.  
 
Tutti gli iscritti riceveranno un pacco gara. 
                                                        
                                                    PREMI CLASSIFICA PER CATEGORIA      
 
 
PRIMO IN ASSOLUTO MASCHILE, PRIMA IN ASSOLUTO FEMMINILE, Trofeo + cesto                                             
CATEGORIE SM40-SM45-SM50;                                                     I primi 15  classificati 
CATEGORIE SF35-SF40-SF45-SM35-SM55                                    le/i prime 10  classificate/i. 
CATEGORIE ASSOLUTI(JM+PM+SM unico gruppo)(JF+PF+SF unico gruppo) i/le primi 10 classif. 
Delle restanti CATEGORIE (SM60-65-70-75-80, SF50-55-60-65-70-75)                         i/le primi 5 classificati.                
I premi non sono cumulabili                                                               
 
 
                                                                 PREMIAZIONE SOCIETA’ 
 
Saranno premiate le 3 società: 1^Coppa-2^Coppa-3^Coppa 
Con il maggior numero di atleti giunti al traguardo. 
 
PER INFO: TEL.368565731(TONIO)PER ISCRIZIONI.FAX 0832 1785132  

Il comitato organizzatore                                         
                                                                                                                                Puscio Giovanni                                                                                                       

 
 
 
 

RIMBORSO PREMI CLASSIFICA COMBINATA PER SOCIETA’TROFEO DUE MARI, 
1^ Società classificata: Trofeo DueMari più rimborso sospese di € 700,00 
2^ Società classificata: Coppa più rimborso spese di € 500,00 
3^ Società classificata: Coppa più rimborso spese di € 300,00 
4^ Società classificata: rimborso spese di € 250,00 
5^ Società classificata: rimborso spese di € 200,00 
6^ Società classificata: rimborso spese di € 150,00                                                                                                                
7^ Società classificata: rimborso spese di € 100,00  
8^ Società classificata: rimborso spese di € 100,00                                                                                                                  
9^ Società classificata; rimborso spese di € 100,00                                                                                           Il 
regolamento completo del Trofeo DueMari è visionabile su www.cronogare.it                                                                                          

http://www.fidal-lecce.it/
http://www.cronogare.it/

