
 
 

La Notte dei 5.000 
Gara di corsa su pista sulla distanza dei 5000mt 

 LECCE campo “L. Montefusco” – Giovedì 13 giugno 2019 
 
La ASD Tre Casali, con l’approvazione del Comitato Provinciale Fidal Lecce, organizza una prova 
di corsa su pista di metri 5.000; gara a carattere provinciale riservata alle categorie Allievi, Junior, 
Promesse, Senior e Senior Master M/F. La manifestazione si svolgerà a Lecce presso il campo “L. 
Montefusco” il giorno giovedì 13 giugno 2019, ed è ammessa la partecipazione di atleti tesserati 
per società di fuori Provincia. 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si effettuano scaricando e compilando l’apposito modulo 
disponibile al seguente link: http://www.fidal-lecce.it/upload/ModuloIscrizioneGareCPLecce.xlsx 
ed inviandolo, nello stesso formato (exc) anticipatamente via mail all’indirizzo 
cp.lecce@fidal.it entro le ore 12.00 di martedì 11 giugno. Non verranno accettate iscrizioni oltre 
tale termine né, tantomeno, sul campo il giorno della gara. 
La quota d’iscrizione è fissata in € 3,00 per atleta. 
 

N.B. 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di max 150 partecipanti. 
Le iscrizioni devono essere confermate sul campo entro e non oltre le ore 19.00, in mancanza 
di conferma l’atleta, seppur iscritto, non potrà più partecipare alle gare. 

 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della giuria di 
riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio del risultato, 
accompagnati dalla prescritta tassa federale pari ad € 50,00. L’atto dell’iscrizione equivale 
all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di essere idonei alla pratica 
dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni o incidenti che possano accadere a persone, cose o terzi prima, durante e dopo la 
gara. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa 
federale vigente. 

 

PREMIAZIONI: saranno premiati il miglior tempo maschile e il miglior tempo femminile e i 
primi 3 di ogni Categoria con medaglie. 
 

ORARIO   GARE   DI   GIOVEDI’   13   GIUGNO 
 

Ore Programma 
Ore 19.00 Riunione Giurie e Concorrenti e conferma iscrizioni 
Ore 19.30 Inizio gare: 1° serie Femminile 
A seguire Eventuali altre serie Femminili 
A seguire Serie Maschili 

Il presente orario gare è puramente indicativo, l’elenco degli iscritti, con le relative serie, sarà 
visibile a partire dalle ore 18.00 di mercoledì 12 giugno su www.fidal-lecce.it ; il giovedì 
pomeriggio verrà affisso sul campo di gara. 
 

Per informazioni rivolgersi a Gianluca 3472273745, Gigi 3473105124. 
 
Lecce, 22 maggio 2019 
      22/05/2019 


