
    

    

 
su mandato                     con il Patrocinio         Comune di Parabita      

 

organizza                                          

  7^ SCALATA DELLE VENERI 
                   valevole come 3^ prova “SALENTO TOUR 2016” 

       PARABITA, 15 maggio 2016  ORE 9,00 
 

 
Il percorso gara di km 10 circa partirà e arriverà nei pressi del Parco Comunale (60mt. s.l.m.), e si snoderà tra il 
centro storico, il “Parco Archeologico delle Veneri” (caratterizzato dalla presenza Grotta delle Veneri), la “Collina di 
Sant’Eleuterio” (200mt. s.l.m. punto più alto del Salento), la macchia mediterranea con vista panoramica sul mare. 
 

PARTECIPAZIONE:  
 atleti italiani e stranieri residenti tesserati Fidal per l’anno 2016 Juniores, Promesse e Seniores, in regola con il 

tesseramento per l’anno 2016 , 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; 

 tesserati FISPES in regola con l’anno in corso. 
 

Alla manifestazione è abbinata una camminata veloce per la quale non è prevista nessuna classifica. Le iscrizioni 
devono essere effettuate compilando una dichiarazione liberatoria la quale va consegnata improrogabilmente a 
mano o per mail info@podisticaparabita.it entro le ore 8:00 di domenica 15 maggio. La quota di partecipazione è 
di € 3,00 (euro-tre/00). Il pettorale da diritto ad usufruire della stessa assistenza della competitiva usufruendo dei 
ristori sul percorso e del ristoro finale. NON E’ PREVISTO PACCO GARA.  Coordinatore Fit Walking: sig. Antonio 

TORNESELLO 331 7018865  
 

Parco Comunale PARABITA 
RADUNO: ore 7:30 

PARTENZA: ore 9:00  
ore 10:30 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della Società di appartenenza entro le ore 24,00 di giovedì 12 
maggio 2016 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione "prossime iscrizioni"; per i possessori di chip 
personale sarà possibile iscriverli entro le 12,00 di venerdì 13 maggio 2016. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è 
consentito al Presidente di fare richiesta di sostituzione depositando il modulo entro le ore 8:00 di domenica presso la segreteria. 
Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano dei scambi di pettorale o chip, il Comitato Provinciale FIDAL 
penalizzerà la società e gli atleti con l’azzeramento dei punti conquistati. 
 

QUOTA di ISCRIZIONE: € 4,00 (quattro/00-euro) ad atleta e va versata in un’unica soluzione da un responsabile di società al ritiro 
dei pettorali entro le ore 8:30 di domenica 15 maggio o tramite bonifico bancario a A.S.D. PODISTICA PARABITA IBAN:  IT 68 J 05262 
79870 CC0611201841 in tal caso entro le ore 8:30 di domenica 15 maggio va presentata copia contabile. 
NON E’ PREVISTO PACCO GARA.  
Il Comitato Organizzatore ASD Podistica Parabita, devolverà € 1,00 (euro-uno/00) di ogni iscritto al Gruppo Emergenza Salento 
per l’acquisto di un defibrillatore.   
 

CONSEGNA CHIP: con il versamento della quota agli atleti: 

 possessori di A-Chip sarà convalidata la partecipazione  

 ai non possessori di A-Chip saranno consegnati pettorali e chip 
OMOLOGAZIONE: Il Gruppo Giudici Gara di Lecce 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 dei 
chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale, gli atleti che dimenticheranno di indossare il chip potrebbero non risultare in 
classifica. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito www.fidal-lecce.it - www.cronogare.it. Coloro che non 
restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo all’organizzazione entro e non oltre il 30 maggio 2016. Chi non restituirà il 
chip entro tale data, dovrà versare all’organizzazione € 15,00 (euro-quindici/00). 
 

mailto:info@podisticaparabita.it
http://www.fidal-lecce.it/
http://www.cronogare.it/


PERCORSO: di km 10 circa su strade urbane e vicinali, asfaltate e sterrate, con tratti in salita e discesa (punto più basso a 60mt 
s.l.m., più alto a 200mt. s.l.m.) ben segnalato e chiuso al traffico con ordinanza del Sindaco, le Forze dell’Ordine e Volontari 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. 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. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e terzi, prima 
durante e dopo la gara. 
 

ASSISTENZA: sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e due punti di ristoro con acqua ai km 4 – km 8 e 
ristoro finale con acqua, thè e prodotti. 
 

PREMIAZIONI: Verranno premiati gli atleti tesserati FIDAL: 
 il primo uomo e la prima donna in assoluto giunti al traguardo 
 i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria FIDAL SENIORES 
 i primi 3 uomini e le prime 3 donne categoria FIDAL Juniores-Promesse in unico gruppo 

I premi non sono cumulabili  

Saranno premiate le prime tre società con il maggior numero di atleti classificati (maschile + femminile). 
 
 

Comitato Organizzatore 
Associazione Sportiva Dilettantistica PODISTICA PARABITA  
“Circolo Pippi Leopizzi” - via Coltura, 31 – 73052 – PARABITA (Lecce)  

www.podisticaparabita.it 
Presidente: sig. Antonio LEOPIZZI 349 3854453 

Responsabile organizzativo: sig. Luca VITALI 327 7384522 
 
 

 
          

http://www.podisticaparabita.it/

