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25° STRARADEO 
 

ARADEO (Le), giovedì 02 giugno 2016 

 
Il Comitato Provinciale FIDAL indice, con il Patrocinio del Comune di Aradeo, la società ATLETICA SALENTO ARADEO 
organizza  la 25a STRARADEO,  gara di corsa su strada a carattere provinciale di km 10.00 ,  

La gara è valida come  2° prova Salento che corre 2016. 
Alla manifestazione possono partecipare: 

 gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati Fidal per l’anno 2016 Juniores, Promesse, 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; 

 gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati con enti di promozione sportiva (sez. atletica) riconosciuti dal 
CONI, purché tale tessera sia stata rilasciata in base alle 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 di 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; 

 atleti tesserati FISPES per l’anno sportivo 2016. 
 

La manifestazione si svolgerà in occasione della festività del 02 giugno 2016, con partenza e arrivo in Piazza 
San Nicola a Aradeo. 
 

 Il ritrovo per giuria e concorrenti è fissato alle ore 08.00 in Piazza San Nicola a Aradeo, mentre la partenza 
della gara è fissata alle ore 09.30.  

 Il ritiro dei pettorali e chip dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della società. 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal presidente della società di appartenenza entro le ore 24,00 di 

lunedì 30 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 10,00 di martedì 31 maggio 2016. Non 
saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al Presidente di fare richiesta di sostituzione 
consegnando “cartellino provvisorio” (scaricabile dal sito Fidal.it) dell’atleta che dovrà gareggiare entro le 
ore  8:30 di giovedì 2 giugno 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. 

 L'atto dell'iscrizione equivale all'accettazione del presente regolamento.  
 La tassa d’iscrizione di € 5,00 (euro-cinque/00) per atleta,  va versata in un‘unica soluzione al ritiro dei 

pettorali e chip.  
 Il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificando il regolare svolgimento della 

manifestazione.  
 Forze dell’ordine e Protezione civile  avranno cura del controllo del percorso il quale sarà chiuso al traffico con 

relativa ordinanza delle autorità competenti. 
 Il rilevamento dei tempi e l'elaborazione delle classifiche saranno effettuate con sistema informatico con 

l'ausilio dei chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale.  
 Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione e pubblicate sul sito www.cronogare.it.. Coloro che 

non restituiranno il chip all'arrivo dovranno pagare all'organizzazione una penale di € 15,00. Eventuali reclami 
devono essere inoltrati al G.G.G., accompagnati della relativa tassa entro e non oltre 30 minuti dalla lettura 
dei risultati. 

 Il ritiro del pacco gara avverrà a fine gara, contestualmente alla riconsegna del pettorale e del chip. 
 Sarà garantita la presenza di un’ambulanza attrezzata e l’ausilio dell’assistenza medica. 

http://www.atleticasalentoaradeo.it/
http://www.cronogare.it/


 Il comitato organizzatore ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose, 
concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara. 

 
PREMIAZIONI  
 
Saranno premiati il primo e la prima atleta giunti/e al traguardo in assoluto; 
Primi 3 delle categorie JM e PM m/f;  
Primi 5 classificati dalle categorie SM fino alla SM 55 masch.; 
Prime 3 di tutte le categorie femminili;  
Primi 3 dalle categorie SM 60 in poi masch. ; 
Prime 3 società in base al maggior numero di atleti classificati (maschili + femminili). 
 

Per ulteriori informazioni, responsabile comitato organizzatore, Michele SPAGNA, 348-7974801. 
 
                                                                     

    Il Presidente  Atletica Salento Aradeo 
             Sig. Michele Spagna 
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SALENTO 

GOLD 2016  

… 

Il “Salento Gold 2016”, organizzato in collaborazione con Goggi Sport, si sviluppa attraverso una 

serie di manifestazioni sportive di corsa su strada tutte inserite nel calendario gare provinciali e 

approvate dal C.P. Fidal di Lecce.  Ogni organizzatore gestire in modo autonomo tutti i servizi della 

propria manifestazione. 
 

PUNTEGGI 

Agli atleti presenti in classifica, per ogni singola gara, sarà assegnato un punteggio, che sarà utile 

per stilare le classifiche generali di società e individuali, in base al piazzamento secondo un definito 

criterio. 

… 
 

PREMIAZIONI 

Al termine del circuito, in funzione dei punteggi assegnati in ogni gara, saranno stilate le classifiche 

di società e individuali e le società promotrici dell’iniziativa, in collaborazione con lo sponsor Goggi 

Sport, hanno previsto premiazioni: 

• per le società saranno premiate le prime sette classificate; 

• a livello individuale saranno premiati i primi tre classificati m/f in assoluto; 

• inoltre previsti anche premi per i primi e le prime di ogni singola categoria. 

Il circuito si svilupperà con le seguenti gare: 
data luogo manifestazione 

8 maggio  BORGAGNE XXVI MARCIALONGA DI PRIMAVERA 

29 maggio TREPUZZI CORRIAMO NEL SENTIERO DELLA SALUTE 

2 giugno ARADEO STRARADEO  

7 luglio COPERTINO 2° CORRI A COPERTINO 

17 luglio MINERVINO 3° MINERVINO IN CORSA 

31 luglio TUGLIE 1° CORRENDO SUL MONTEGRAPPA 

4 agosto POGGIARDO 2° CORRIPOGGIARDO 

7 agosto CASALABATE 3° CORRI TRA LE MASSERIE DEL NORD SALENTO 

14 agosto UGGIANO LA CHIESA STRACITTADINA DEI 2 COMUNI 

28 agosto CASTRIGNANO DE' 

GRECI 

CASTRIGNANO PER L'UNICEF 2016 

14 settembre GALATONE NOTTURNA A GALATONE  

18 settembre SURBO  CORRI SURBO GIORGILORIO  

16 ottobre SAN DONATO DI 

LECCE 

6° CORRI A PIEDI SAN DONATO MEMORIAL TONI 

BERNARDO 

13 novembre CALIMERA 2^ 10KM DEI BOSCHI MEMORIAL MARCELLO E 

OSVALDO LONGO 

 


