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“IL SALENTO CHE CORRE 2015” 
 

Al fine di coordinare le manifestazioni nella provincia di Lecce e favorire la promozione e la 

partecipazione all’attività podistica, il Comitato Provinciale Fidal di Lecce istituisce il circuito “IL 

SALENTO CHE CORRE” con la finalità di estendere i criteri di assegnazione per le gare aderenti al 

“Salento Tour”, secondo il seguente regolamento: 
 

Articolo 1 
Il circuito podistico “Il Salento che Corre” è composto dalle gare di corsa su strada a carattere 

provinciale e indicate nel calendario approvato per l’anno in corso e non facenti parte di altri circuiti 

provinciali, interprovinciali e/o regionali. 

Articolo 2 
Ogni Società organizzatrice si gestirà autonomamente i servizi di segreteria e dovrà inviare al 

Comitato Fidal, previa convalida da parte dei GGG Fidal, classifica in formato excel per 

l'aggiornamento del circuito Podistico “Il Salento che Corre”. 

Articolo 3 
La classifica finale per Società è riservata esclusivamente alle Società regolarmente affiliate della 

Provincia di Lecce. Le classifiche delle singole gare saranno redatte con il sistema della classifica 

inversa per categoria assegnando: 

� dalla cat. SM alla cat. SM65, punti 20 al 1° classificato e a scalare di un punto sino la 20° 
posizione. A tutti i classificati oltre la 20° posizione sarà assegnato 1 punto; 

� alle cat. JunM-ProM-SM70 e oltre e tutte le categorie Femminili, punti 10 al 1° classificato 
e a scalare di un punto sino la 10° posizione. A tutti i classificati oltre la 10° posizione sarà 

assegnato 1 punto 
Ai fini della classifica di società della singola tappa ogni società sommerà i punti di tutti gli 

atleti appartenenti alla stessa. 
Articolo 4 

La classifica di Società finale del progetto, verrà determinata dalla somma dei punteggi 

acquisiti dai propri tesserati su tutte le gare effettuate aderenti al circuito podistico “Il Salento 

che Corre”. 

Articolo 5 

Al termine del circuito ogni società sommerà i punti ottenuti nel “Salento che Corre” a quelli 

ottenuti nel circuito “Salento Tour” e le prime due società, che non rientrano in altri criteri di 

assegnazione già previsti nel regolamento del “Salento Tour”, potranno richiedere 

l’organizzazione di una tappa del “Salento Tour” per l’anno successivo. 

Articolo 6 
Nelle forme di comunicazione (locandine, manifesti, media etc.) ogni gara aderente al Circuito 

Podistico potrà evidenziare la dicitura - Circuito Podistico “Il Salento che Corre” oltre al logo della 
Fidal Lecce. 

Articolo 7 
Il Comitato Provinciale Fidal Lecce è comunque esonerato da eventuali responsabilità relative ad 

ogni singola gara, derivanti dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza nonché di quelle 
assicurative e di tutela sanitaria previste dalle normative nazionali. 
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