73022 Corigliano d’Otranto (Le)
Tel. 3297737220 - 3899823182
le349@fidal.it

REGOLAMENTO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
L’ A.S.D. ATLETICA AMATORI CORIGLIANO su mandato del Comitato Fidal Lecce indice ed organizza, con il
patrocinio della Provincia di Lecce, del CONI e dei Comuni di Bagnolo del Salento e Palmariggi,
il “ 10° TROFEO CITTA’ DELL’ OLIO ”

corsa su strada KM 10
Valida come quinta prova SALENTO TOUR
Domenica 27 maggio 2018 a Bagnolo del Salento (LE)

PARTECIPAZIONE:
La manifestazione è aperta a tutti gli atleti tesserati:
• per Società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento federale anno 2018 nelle categorie maschili e
femminili: Juniores, Promesse, Seniores;
• per gli Enti di Promozione Sportiva sez. Atletica riconosciuti dal CONI, nel rispetto della normativa sanitaria
e delle convenzioni stipulate con la FIDAL. Il tesserino deve essere in corso di validità per l’anno 2018;
• con Società affiliate FISPES in regola con il tesserino federale anno 2018;
PROGRAMMA ed ORARIO:
• Ore 8,00 – Ritrovo giuria e partecipanti, ritiro pettorali in piazza San Giorgio. Sono disponibili parcheggi.
Si prega di seguire le indicazioni degli organizzatori;
• Ore 9,30 – Partenza gara da piazza San Giorgio;
• Ore 11,30 – Premiazioni Atleti e Società.
PERCORSO
• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica su un percorso che comprende i Comuni di Bagnolo
del Salento (Partenza e arrivo) - Palmariggi (Santuario di Montevergine), su strade Provinciali e Comunali
chiuse al traffico. Il percorso di gara, unico giro pari a Km 10.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
•

•

•

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 24,00 di giovedì 24 maggio 2018
con apposita procedura sul sito www.cronogare.it; per i possessori di chip personale sarà possibile iscriverli entro le 10,00 di venerdì
25 maggio 2018. Qualora ci siano le condizioni, il Presidente può iscrivere atleti e/o fare sostituzioni entro e non oltre le ore 8:30
di domenica 27 maggio versando, oltre la quota d’iscrizione prevista, la somma di € 3,00 (euro-tre/00) per diritti di segreteria.
Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato provinciale FIDAL si riserva
di penalizzerà la società e gli atleti. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento da
parte del Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati e in regola con le disposizioni sanitarie.
La quota iscrizione va versata in un’unica soluzione al ritiro pettorali ed è fissata in:
o per i possessori di chip
€ 5,00 (cinque/00) per le categorie Jun – Pro - Sen – Mas
o per i non possessori di chip € 6,00 (sei/00) per le categorie Jun – Pro - Sen – Mas

A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara.

A.S.D. ATLETICA AMATORI CORIGLIANO – VIA M. Ausiliatrice S.N. Corigliano d’Otranto (LECCE)
Responsabile organizzatore Sig. Lucio Antonio Donno (tel. 329-7737220 - 3899823182)
le349@fidal.it

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO:
• Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle
classifiche sarà realizzata da Cronogare con sistema ChampionChip-MySdam. Al termine della gara chi non
possiede il chip personale dovrà consegnarlo agli addetti presenti sulla linea per non incorrere nelle sanzioni
previste. L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà recarsi all’arrivo e
consegnare il chip agli addetti, oppure nei 15 giorni successivi lo potrà consegnare o inviare alla stessa
Associazione al seguente indirizzo: ASD ATLETICA AMATORI CORIGLIANO via Maria Ausiliatrice (ex scuole
elementari) – 73022 Corigliano d’Otranto (LE) cell.3297737220. In caso contrario all’atleta sarà addebitato
l’importo di euro 15,00 a titolo di rimborso.
RISULTATI:
• Le classifiche della manifestazione saranno disponibili sui siti:
- www.fidal-lecce.it - www.cronogare.it
DIRITTO DÌ IMMAGINE:
• Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le
immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione al “10° TROFEO CITTA’
DELL’ OLIO”. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di
utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della
propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti
e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari,
ivi inclusi, a mero titolo esplicativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su
tutti i supporti.
TUTELA DELLA PRIVACY:
• I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell’art. 13 del Decreto Legislativo
N° 196 del 30/06/2003.
PREMIAZIONI:
• Saranno premiati il primo uomo e le prima donna giunti al traguardo;
• I primi 3 classificati e le prime 3 classificate di tutte le categorie (Jun+Pro unico gruppo).
• I primi 5 classificati e le prime 5 classificate di ogni categoria SENIORES maschile e femminile dalla
SM/SF alla S60.
• I primi 3 classificati e le prime 3 classificate delle restanti categorie.
I premi individuali non sono cumulabili.
ASSISTENZA:
• Sarà garantita l’assistenza medica ed infermieristica prima, durante e dopo la gara. Sono previsti 2 punti di
ristoro lungo il percorso, Tutto il percorso di gara sarà chiuso al traffico e controllato dalle forze dell’ordine
e volontari. La gara è coperta da Assicurazione RCT.
RECLAMI:
• Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di euro 15,00, dovranno essere presentati per iscritto al Giudice
Arbitro entro 15 minuti dal termine della gara.
Corigliano d’Otranto li, 27/03/18

Il COMITATO ORGANIZZATORE
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