
 
 

l’ A.S.D. Atletica Capo di Leuca con il Patrocinio del  
Comune di Ugento, della Provincia di Lecce e della Regione Puglia indice ed organizza Domenica 14 Febbraio 2016 il 

   
12°   Cross   del   Salento 

Gara    nazionale    di    corsa    campestre 

2ª Tappa campionato provinciale assoluto 

 2ª   Prova    “  Trofeo   Grande   Salento  ” 
 

Il 12° Cross del Salento è valido come  seconda tappa del circuito di corsa campestre per Società denominato “Trofeo Grande 
Salento”. Le altre due tappe si svolgeranno nelle campestri il: 

-   7 febbraio a Lecce - Cross Via del mare; 
- 28 febbraio a Calimera – Cross della Mandra; 

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 
 
REGOLAMENTO CROSS DEL SALENTO 
PARTECIPAZIONE 
La gara è riservata a tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi/Juniores/Promesse/Seniores e Settore Promozionale 
Giovanile maschile e femminile, in regola con il tesseramento per l’anno 2016 e con le norme di tutela sanitarie vigenti. 
 

Festeggia San Valentino… in occasione della ricorrenza della festa degli innamorati il Ristorante MORFEO, 
struttura ospitante, proporrà menù speciali per coppie (uomo – donna) siano essi atleti e/o accompagnatori 

 
iscrizione gratuita per gli atleti che scelgono di festeggiare San Valentino al termine della gara 

(quota iscrizione rimborsata al momento del pagamento del pranzo) 
 
ISCRIZIONI SENIORES: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 11 Febbraio 2016  con apposita procedura sul sito 
www.cronogare.it.  Le società che non dispongono della password possono avviare la procedura di richiesta direttamente sul 
portale www.cronogare.it.  - Fax 0832 1785138  
ISCRIZIONI SETTORE GIOVANILE: - via e-mail a crossdelsalento@cronogare.it; 
QUOTE DI ISCRIZIONE : 
- 1,00 € (uno) per le gare del settore giovanile (Esordienti/e, Ragazzi/e, Cadetti/e) 
- 4,00 € (quattro) per tutti gli altri da versare in soluzione unica al ritiro dei pettorali.  
- iscrizione gratuita per gli atleti che scelgono di festeggiare San Valentino al termine dello svolgimento della gara 
RITROVO: 
La manifestazione si svolgerà nell’area del Ristorante “MORFEO” (http://www.ristorantemorfeo.com) sulla SP91 
(http://goo.gl/maps/k3yUW) a Torre San Giovanni - Marina di Ugento 
Da Lecce: SS 101 direzione Gallipoli, arrivati in prossimità dello svincolo per Gallipoli, proseguire sulla SS 274 per Santa 
Maria di Leuca, quindi prendere l’uscita per Ugento-Felline (Ugento Nord); seguire la segnaletica per Torre San Giovanni.  
Giunti alla rotatoria troverete l’indicazione “ Ristorante Morfeo”. 
 
PROGRAMMA 
Ore  8.00  ritrovo  Giuria, partecipanti e ritiro pettorali; 
ore  9.00   partenze settore giovanile 
ore  9.00   categoria esordienti A/B/C maschile e femminile500 mt ;  
a seguire   categorie Ragazzi/e maschile e femminile 1.500 mt;   categorie cadetti/e maschile e femminile 2000 mt ; 
ore  9.30   1ª serie – 4000mt: tutte le categorie femminili e le categorie maschili dalla SM 60 in poi; 
ore 10.00  2ª serie – 6000mt.: tutte le categorie maschili allievi, juniores, promesse, seniores fino alla categoria SM55; 
ore 11.30  premiazioni; 
ore 12.30  pranzo. 

Gli orari, il numero e la composizione delle serie sopra riportate sono puramente indicative. 
Le serie potrebbero essere accorpate o ulteriormente divise in base al numero di atleti iscritti. 

PREMIAZIONI  INDIVIDUALI 
Settore Promozionale ed Allievi: i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile con medaglie; 
prima serie: i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunte al traguardo ed i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria; 



seconda serie: i primi 3 giunti al traguardo ed i primi 5 di ogni categoria; 
I premi non sono cumulabili 
PREMIAZIONI SOCIETA’ 
Prime tre società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo maschili e femminili 
Eventuali premi aggiuntivi saranno comunicati prima della partenza. 
PREMIAZIONI SPECIALI: 
In occasione della festa di San Valentino, è prevista una speciale classifica per coppie. 
Tali coppie dovranno essere segnalate preventivamente all’atto dell’iscrizione. Verrà sommato il tempo dell’atleta uomo con il 
tempo dell’atleta donna e le migliori tre coppie verranno premiate.  
Affinché la coppia possa essere inserita nella speciale classifica, è necessario che entrambi i componenti della coppia abbiano 
tagliato il traguardo.  
In caso di ex aequo varrà la migliore posizione assoluta della donna giunta al traguardo. 
SERVIZI 
La gara sarà corredata dei seguenti servizi: 

- servizio di cronometraggio gestito da Cronogare mediante trasponder (chip) che dovrà essere restituito a fine gara.  
servizio di riprese video che verranno trasmesse in streaming video su piattaforma Youtube sul canale Cross del 
Salento e su Facebook nell’Evento/Gruppo “Cross del Salento”; 

- servizi fotografici; 
- servizio docce; 
- pranzo post-gara presso il Ristorante Morfeo (www.ristorantemorfeo.com ) adiacente al campo di gara.  

Di seguito la proposta fra i 2 seguenti menu fissi: 
o  Menu Mare:  

• Antipasto Morfeo, primo, secondo con contorno, dessert di San valentino 
Acqua e vino compreso ad  € 25,00  ( € 21,00 se iscritto o iscritta alla gara) 
 

o Menu Terra : 
• Antipasto Morfeo, primo, secondo con contorno, dessert di San valentino 

Acqua e vino compreso ad  € 25,00 ( € 21,00 se iscritto o iscritta alla gara) 
 

Per le prenotazioni (pranzo) sarà preferibile rivolgersi al più presto al responsabile organizzativo Luca Scarcia al 327.6697730 
o via e-mail all’indirizzo lucascarcia@virgilio.it  

RESPONSABILITA’ 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 
INFORMAZIONI 
Per informazioni rivolgersi al responsabile organizzativo Luca Scarcia: 

 - tel. 327.6697730 oppure ; 
- e-mail: le383@fidal.it 
- struttura ospitante: www.ristorantemorfeo.com - tel. 0833.93.70.02 - fax: 0833.93.70.05 

 
Ugento, 07.01.2016  
 

Responsabile organizzativo 
                                                                                                                                        Gianluca Scarcia 

                                                                                                                                  

FIDAL – C.R. PUGLIESE 

SETTORE MASTER 

VISTO SI APPROVA – BARI 10/01/2016 

N.B.  Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono in osservanza 

alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2016 approvate dal Consiglio Federale della Federazione 

Italiana di Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione di: 

• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per  Società affiliate alla Fidal; 

• Atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal ed inclusi negli elenchi ELITE di 

mezzofondo, fondo  

 



 
2° TROFEO GRANDE SALENTO di Corsa Campestre   
 
 Il Trofeo “Grande Salento” è un circuito di corsa campestre per Società affiliate  
 alla Fidal  nella Regione Puglia, che si svilupperà sulle seguenti 3 gare: 
 
  7 febbraio: Cross Via del Mare – Lecce (gara provinciale) 
14 febbraio: Cross del  Salento   – Torre San Giovanni (gara nazionale) 
28 febbraio: Cross della Mandra – Calimera (gara provinciale ) 

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 3 prove disputate e a         
seguire tutte le altre.  Saranno premiate le prime 5 società con premi in denaro previsti per ciascuna posizione di classifica. 

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 44 punti 
Ad ogni 3° classificato delle categorie su indicate verrà attribuito un punteggio pari a 40 punti 
Ad ogni 4° classificato verranno attribuiti 37 punti ed ai successivi arrivati 1 punto in meno a scalare, sino all’ultimo 
classificato di ogni categoria. Il punteggio minimo attribuibile  sarà di 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 14 punti 
Ad ogni 3ª classificata verrà attribuito un punteggio pari a 10 punti 
Ad ogni 4° classificato verranno attribuiti  7 punti ed ai successivi arrivati 1 punto in meno a scalare, sino all’ultimo 
classificato di ogni categoria. Il punteggio minimo attribuibile  sarà di 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. Es. 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 terza prova 
In caso di ulteriore ex equo verrà presa in considerazione il punteggio accumulato nella seconda prova 
In caso di ulteriore ex equo verrà presa in considerazione il punteggio accumulato nella prima prova 

 

PREMIAZIONI di SOCIETA’   
1ª: €  200.00 2ª: €  170.00 3ª: €  130.00 4ª: €  100.00 5ª: €   80.00 
 

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: €  100.00 2ª: €  70.00 3ª: €  50.00 


