
“2° CROSS – VIA DEL MARE” - LECCE 
CORSA CAMPESTRE - 07.02.2016 

ORE 9.30 ANTISTADIO VIA DEL MARE   
Campionato Individuale Provinciale categorie Allievi, Allieve, Juniores Maschili e Femminili, Promesse 

Maschili e Femminili, Seniores Maschili e Femminili (solo categoria sino ai 34 anni). 
1^ Prova Campionato di Società Provinciale per società solo per il settore assoluto.  

 ^^^^^^^^ 
 L’ASD GPDM – Lecce  con il patrocinio del comune di Lecce, organizza la 2ª edizione del Cross “VIA DEL 

MARE” Lecce. Alla manifestazione che si svolgerà presso l’antistadio di Via del Mare – Lecce, domenica 07 

febbraio 2016, possono partecipare gli atleti italiani e stranieri residenti delle categorie, Allievi, Juniores, 

Promesse e Seniores, maschile e femminile tesserati per società affiliate alla FIDAL in regola con il 

tesseramento anno 2016 ad esclusione degli atleti inclusi negli elenchi “Elite” salvo quelli tesserati con società 

della Provincia di Lecce. Fermo restando il rispetto delle Normative sulla Tutela Sanitaria in atletica leggera 

da parte di ciascun partecipante.  

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

ISCRIZIONI: dovranno essere effettuate dal Presidente di Società di appartenenza entro le ore 20,00 
di giovedì 04.02.2016 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione "prossime 
iscrizioni";  
 La quota di iscrizione è fissata in €. 3,00 (euro-tre/00) per atleta e va versata al ritiro dei pettorali.  
NON E’ PREVISTO PACCO GARA MA SOLO SERVIZIO RISTORO. 
 

PROGRAMMA GARE 

ORE 08.30 RIUNIONE GIURIE E CONCORRENTI e CONFERMA ISCRIZIONI ; 
ORE 09.30 PARTENZA GARA Km.  4 TUTTE LE CATEGORIE FEMMINILI + SM60 ed oltre MASCHILI + ALLIEVI/E; 
ORE 10.00 PARTENZA GARA Km 6 DA SM A SM45 + JUNIORES – PROMESSE; 
ORE 10.30 PARTENZA GARA Km 6 SM50 e SM55.  
 
La suddivisione delle serie è puramente indicativa pertanto tutte le società devono essere presenti alla 

conferma iscrizioni per poter stabilire in base agli iscritti la composizione effettiva delle serie.  

 

PREMIAZIONI 

SARANNO PREMIATI: 

 i primi 3 uomini e le prime 3 donne categoria FIDAL Seniores (SM e SF) –Juniores - Promesse in unico 

gruppo; 

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

 Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme tecniche del Regolamento 

tecnico internazionale. 

 I primi atleti e le prime atlete delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores sino ai 34 anni 

tesserati con le società della Provincia di Lecce riceveranno la maglia di campione provinciale.  

 La classifica di società settore assoluti (Allievi-Juniores-Promesse-Seniores sino ai 34 anni) sarà 

stilata secondo le regole previste dal progetto inerente pubblicato sul sito www.fidal-lecce.it e la 

premiazione a carico del CP Fidal Lecce sarà effettuata a conclusione delle tre prove.  
 

LECCE _20/11/2015________________         
     

                                                                                                        IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

                                                                                                                        F/TO Simone LUCIA 

 

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

