
     
 

 
 

l’A.S.D. La Mandra Calimera 
con il Patrocinio del Comune di Calimera 

domenica 19 febbraio 2017 
organizza il 

10° CROSS LA MANDRA   

 

 
Campionato provinciale di corsa campestre individuale e a 

squadre Master 2017 
4ª Prova “Trofeo Grande Salento” 2017 

 

La manifestazione si svolgerà domenica 19 febbraio 2017 c/o il Parco Comunale “La Mandra” situato nel comune 
di Calimera. 
Il 10° Cross La Mandra è valido come quarta prova del circuito di corsa campestre per Società denominato 
“Trofeo Grande Salento”. Le altre tappe si svolgeranno il:  

 22 gennaio a Taurisano-1°trail cross del Crocefisso; 

 29 gennaio a Cavallino- 2°Cross del museo; 

 12 febbraio a Maglie – 3° Cross della Corte; 

 5 marzo a Torre S. Giovanni – Cross del Salento; 

 26 marzo a Martano – 1° trail Cross della Grecia Salentina; 
L’organizzazione del “Trofeo Grande Salento” mette a disposizione un montepremi di € 900,00 che verrà diviso 
fra le prime 5 società seniores e le prime 3 società del settore giovanile secondo le modalità riportate nel 
regolamento del circuito. Segue regolamento del “Trofeo Grande Salento” in fondo al presente dispositivo. 
 
 

PROGRAMMA CROSS LA MANDRA 
ore 8.00 ritrovo Giuria, partecipanti e ritiro pettorali presso il Parco Comunale “La Mandra” a Calimera;  
Partenze 
ore 9.00  categoria esordienti A/B/C maschile e femminile 500 mt;  
ore 9.15  categorie Ragazzi e Ragazze maschile e femminile 1500 mt; 
ore 9.30  un giro 2000mt categorie cadetti e cadette  
ore 9.30 due giri per 4000mt tutte le categorie femminili + le categorie maschili dalla SM60 in poi + allievi + allieve 
ore 10.00 categorie, juniores, promesse, seniores, SM35, SM40, = 6000mt 
ore 10.30 categorie SM45, SM50, SM55 = 6000mt 
ore 11.30 premiazioni  

Gli orari, il numero e la composizione delle serie sopra riportate sono puramente indicative. Le serie potrebbero 
essere accorpate o ulteriormente divise 

 



REGOLAMENTO CROSS LA MANDRA 
 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare 
atleti tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti requisiti  
• Atleti tesserati per il 2017 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. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 24,00 di giovedì 16 febbraio 
2017 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it; per i possessori di chip personale sarà possibile iscriverli entro le 
10,00 di venerdì 17 febbraio 2017. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al presidente di fare 
richiesta di sostituzione nominativo depositando il modulo entro le ore 8.00 del 19/02/2017. 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.  

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 1,00 € (uno) per le gare del settore giovanile (Esordienti/e, Ragazzi/e, Cadetti/e)  
 5,00 € (cinque) per tutti gli altri da versare in soluzione unica al ritiro dei pettorali.  
Non è previsto pacco gara. 

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  

PERCORSO 
Lo svolgimento della gara sarà sotto il controllo degli organizzatori, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile e del 
Gruppo Giudici gare della FIDAL.  

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

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. 

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. 

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


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. 

 
PREMIAZIONI 

INDIVIDUALI 

 i primi 3 uomini e le prime 3 donne in unico gruppo delle categorie SM/SF, Juniores, Promesse; 

 i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria Seniores dalla 35 in poi; 

 i primi 3 M e prime 3 F di tutte le categorie giovanili, premiati con medaglia 
N.B. Tutte le premiazioni verranno effettuate dopo la fine dell’ultima serie prevista. L’atleta assente al 
momento della cerimonia, non avrà più diritto a ritirare il premio. 
I/Le primi/e atleti/e classificati/e, tesserati/e con società della Provincia di Lecce, di ogni categoria Master 
dalla categoria 35 in poi saranno proclamati Campioni Provinciali di Cross 2017 

SOCIETA’ 
Saranno premiate la prima società maschile e la prima società femminile della provincia di Lecce. La classifica di 
società per l’area master sarà elaborata secondo le norme del Campionato Italiano di Corsa Campestre Master 
delle norme attività 2017 pubblicate su Atletica Comunicati. Per poter essere proclamate Campioni le società 
maschili dovranno ottenere minimo 8 punteggi e quelle femminili minimo 6 punteggi.  
 
INFORMAZIONI: 
Per informazioni rivolgersi al responsabile organizzativo 
Crystian Bergamo: tel 3381987928 
Chironi Angelo tel 3293220774 
oppure  e-mail: asd.lamandra@gmail.com 
 
su Facebook: ASD La Mandra 
   http://asdlamandra.blogspot.it/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fidal-lecce.it/
http://www.cronogare.it/
mailto:asd.lamandra@gmail.com
http://asdlamandra.blogspot.it/


 
 
Il 18 Febbraio c/o la Bibliomediateca “G. Aprile” a Calimera, in via Salvo D’Acquisto, verrà organizzato un 
incontro informativo dal tema “Sport sano e prevenzione”; sarà organizzata anche una conferenza stampa di 
presentazione della manifestazione e degli atleti top che vi prenderanno parte. 
Essendo la decima edizione della manifestazione (2008 / 2017) è in programma una mostra fotografica delle 
immagini più belle e suggestive delle edizioni precedenti. 
 
Durante la giornata del 18 febbraio, lo staff La Mandra sarà a disposizione per la consegna pettorali. Gli stessi 
saranno ritirati da un responsabile delegato della squadra previo pagamento dell’intero importo atleti iscritti 
all’evento.  
 

Il Percorso… 

 

percorso giovanili… 



 

 

Come arrivare… 

 

  



 3° TROFEO GRANDE SALENTO di Corsa Campestre  
 

Il Trofeo “Grande Salento” è un circuito di corsa campestre per Società affiliate 
alla Fidal , che si svilupperà sulle seguenti 6 gare:  

 
 
22 Gennaio: 1° Trail Cross del Crocefisso - Taurisano (gara provinciale )  
29 Gennaio: 2° Cross del Museo - Cavallino (gara provinciale)  
12 Febbraio: 3° Cross della Corte - Maglie (Campionato provinciale individuale e di società 
settore giovanile e assoluti)  
19 Febbraio: 10° Cross La Mandra - Calimera (Campionato provinciale ind. e di società Master)  
5 Marzo: 13° Cross del Salento - Marina di Ugento (Campionato italiano indi. e di società Master)  

26 Marzo: 1° Cross della Grecìa Salentina – Martano (gara provinciale )  
 
 
Obiettivo  
 
Il TROFEO GRANDE SALENTO di Corsa Campestre nasce nel 2013 dalla volontà di alcuni organizzatori atleti salentini che, evidenziando il 
poco coinvolgimento da parte degli atleti e delle stesse società a prendere parte alle tanto spettacolari e naturalistiche gare di corsa 
campestre, hanno voluto mettere in risalto gli aspetti postivi di tale disciplina sulla preparazione generale di un atleta. 

 
 
Criterio attribuzione punteggi  
 
Tutti i punteggi individuali previsti dalle tabelle seguenti, compresi i bonus, concorrono alla classifica per Società del Trofeo “Grande 
Salento” di corsa campestre. La classifica finale terrà conto delle Società con 4 prove disputate e a seguire tutte le altre. Saranno premiate 
le prime 5 società con rimborsi spese previsti per ciascuna posizione di classifica e le prime 3 società del settore giovanile. 

 

 
UOMINI 

 
SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM 55 

 
Ad ogni 1° classificato delle categorie su indicate verrà attribuito un punteggio pari a 50 punti 
Ad ogni 2° classificato delle categorie su indicate verrà attribuito un punteggio pari a 45 punti 
Ad ogni 3° classificato delle categorie su indicate verrà attribuito un punteggio pari a 40 punti 

 
Punteggi a scalare di 1 punto a partire dalla 4ª posizione fino alla 42 ª, dalla 43ª in poi verrà assegnato a tutti gli arrivati 1 punto 

  

 

 
 

DONNE - ALL - JUN – PRO - UOMINI dalla SM 60 in poi 

 
Ad ogni 1ª classificata verrà attribuito un punteggio pari a 20 punti 
Ad ogni 2ª classificata verrà attribuito un punteggio pari a 15 punti 
Ad ogni 3ª classificata verrà attribuito un punteggio pari a 10 punti 

 
Punteggi a scalare di 1 punto a partire dal 4ª posizione fino 12ª , 

dalla 13ª in poi verrà assegnato a tutti gli arrivati 1 punto 
 

 

 

  
BONUS per le categorie SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM 55 

 
Ai 10 miglior tempi ottenuti dagli atleti dalla categoria allievi fino alla categoria SM55 verranno attribuiti i seguenti bonus i quali si 
sommeranno per stilare la classifica finale individuale e di società.  
 

1°: + 20 punti  2°: + 16 punti  3°: + 14 punti  4°: + 12 punti  5°: + 10 punti  

6°: + 8 punti  7°: + 6 punti  8°: + 5 punti  9°: + 4 punti  10°: + 3 punti  

 

 



BONUS per le categorie FEMMINILI - ALL - JUN – PRO - UOMINI dalla SM 60 in poi 

 
Ai 5 miglior tempi ottenuti dagli atleti dalla categoria SM60 ed oltre verranno attribuiti i seguenti bonus i quali si sommeranno per 
stilare la classifica finale individuale e di società.  
 

1°: + 10 punti  2°: + 8 punti  3°: + 6 punti  4°: + 5 punti  5°: + 4 punti  

 

 

  
REGOLA GENERALE 

 
in riferimento alla categorie su indicate il punteggio massimo attribuibile è valido solo nel caso i classificati nella singola categoria siano 
in numero pari o superiore a 10 per gli SM35-SM55 ed a 5 per J /P/SM/SM60 ed oltre e DONNE.  
Se inferiori si assegneranno per ogni categoria tanti punti quanto il totale dei classificati della categoria al 1° e scalando di un punto per 
le restanti posizioni. Esempio. 3 classificati: 3 pt al 1°, 2 al 2°, 3 al 3° 
 
In caso di punteggio in ex equo verrà presa in considerazione il punteggio accumulato nella 3a prova  
In caso di ulteriore ex equo verrà presa in considerazione il punteggio accumulato nella 2a prova  
In caso di ulteriore ex equo verrà presa in considerazione il punteggio accumulato nella 1a prova 
 

 
 

PREMIAZIONI di SOCIETA’ 

 
In palio alla 1ª Società classificata un trofeo artigianale che terrà in custodia fino all’edizione successiva, momento in cui la Società 
vincitrice in carica consegnerà il premio alla nuova vincente. Nella targhetta del trofeo sarà aggiunto ogni anno il nome della società 
vincitrice con la data.  

1ª: € 200.00  2ª: € 175.00  3ª: € 150.00  4ª: € 125.00  5ª: € 100.00  

 

 
Criterio attribuzione punteggi settore giovanile Verrà attribuito 1 punto ad ogni iscritto del settore giovanile (esordienti, ragazzi e cadetti)  
 

 
BONUS 

 

 
Ai primi 5 atleti delle categorie ragazzi/e e cadetti/e verranno attribuiti i seguenti bonus i quali si sommeranno per stilare la classifica 
finale di società.  
 

1°: + 20 punti  2°: + 16 punti  3°: + 14 punti  4°: + 12 punti  5°: + 10 punti  

 
PREMIAZIONI di SOCIETA’ 

 

1ª: € 125.00  2ª: € 100.00  3ª: € 50.00  

 

 

 
BONUS SOCIETA’ SALENTO TOUR 2017 

 
Le società che abbiano presentato almeno 10 atleti ad ogni tappa del Circuito “3° trofeo Grande Salento” riceveranno un bonus di punti 
che andrà a sommarsi nella classifica finale di società del Salento tour 2017 
  
1ª Società: 250 punti  
2ª Società: 200 punti  
3ª Società: 175 punti  
4ª Società: 150 punti  
5ª Società: 125 punti  
dalla 6 ª Società alla 10 Società: 50 punti  


