
   
 

Il comitato Provinciale FIDAL indice, L’Asd Podistica Magliese organizza, con il patrocinio 
del Comune di Maglie, la manifestazione podistica a carattere agonistico riservata solo ed 
esclusivamente ad atleti élite iscritti nelle società pugliesi. La gara si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica su un percorso di 1,6 km interamente chiuso al traffico e presidiato 
dalle Forze dell’Ordine. 

Over the Top 2019 
“1° Gran galà podistico di fine anno” 

1° Trofeo delle Provincie 
Domenica 22 dicembre 2019 

Maglie – Via F.lli Piccinno 

 
Programma e orario  
Ore 08.30 ritrovo giuria e partecipanti, ritiro pettorali presso la segreteria di gara. 
Sono disponibili parcheggi a soli 50 metri e saranno disponibili gli spogliatoi e le docce del 
Circolo Tennis a circa 300 metri dalla partenza. 
Ore 09.15 partenza gara rappresentativa Cadetti Regionali (un giro km 1,6) 
Ore 09.30 partenza batteria femminile (3 giri Km 4,8) 
Ore 10.00 partenza batteria maschile (5 giri km 8,0)  
Ore 10.45 Premiazioni 

Norme di partecipazione 
Alla manifestazione possono partecipare, solo su invito, gli atleti italiani e stranieri, delle 
categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior e Master regolarmente tesserati per la stagione 
in corso, con società affiliate della Regione Puglia, in regola con le norme assicurative e di 
tutela sanitaria previste per la legge. 
Saranno ammessi a partecipare gli atleti della 5 province pugliesi, con un numero massimo 
di 25 atleti per provincia e in possesso di uno dei seguenti minimi conseguiti solo ed 
esclusivamente nell’anno in corso (2019): 
Donne 3.000 metri 12’00 5.000 metri 21’00 10.000 metri 44’00 
Uomini 3.000 metri 10’00 5.000 metri 17’05 10.000 metri 36’40 
Cadetti su indicazioni del responsabile regionale di settore 
Iscrizioni  
Le iscrizioni saranno totalmente gratuite e garantite solo agli atleti con i requisiti previsti e 
regolarmente invitati dal Comitato Organizzatore. 
Cronometraggio e Classifiche 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà a cura di Cronogare e le 
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello del GGG di Lecce. 
Le classifiche finali della manifestazione potranno essere visionate sul sito www.fidal-
lecce.it e su www.cronogare.it Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà 
il regolare svolgimento della manifestazione. Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo 
dovranno consegnarlo all’organizzazione, pena il versamento di € 15,00 (quindici/00-euro) 
Percorso 

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


Urbano, chiuso al traffico; la competizione si svolge sulla distanza di Km 1,6 a giro da 
ripetere 1 volta per i Cadetti, 3 giri per le categorie femminili e 5 giri per le categorie maschili. 
Sono previsti posti di rifornimento sul percorso e ristoro all’arrivo. Il percorso sarà controllato 
dalle forze dell’ordine e volontari della protezione civile. La gara si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica.  
DIRITTO DI 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. Gli organizzatori potranno cedere a 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 esemplificativo 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 
INFORMAZIONI –SEGRETERIA 
A.S.D. PODISTICA MAGLIESE  PODISTICAMAGLIESE@LIBERO.IT 
Telefono: (ore 08.00-12.00 e ore 16.00-20.00)  
Rizzo Stefano 328-9550670 (Responsabile Organizzativo)      
Rosario Petracca 334-6397667 
Premiazioni  
Categoria cadetti: 

- primi tre cadetti 
- prime tre cadette 

Gara maschile e femminile 
- 1° classificato/a Atleta Over the Top 2019 rimborso € 150,00 + trofeo 
- 2° classificato/a rimborso € 100,00 
- 3° classificato/a rimborso € 75,00 
- 4° e 5° classificato/a rimborso € 50,00 

Trofeo delle provincie 
Saranno stilate due classifiche, una maschile ed una femminile, sommando i migliori tre 
tempi degli atleti di ogni provincia. 
  

Il presidente ASD Podistica Magliese 
Rizzo Stefano 
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