
     
 

 
 

l’A.S.D. La Mandra Calimera 

con il Patrocinio del Comune di Calimera 

organizza 

domenica 28 Febbraio 2016 

il 

9° CROSS LA MANDRA   

 

 

Gara provinciale di corsa campestre 

3ª Tappa campionato provinciale assoluto 

3ª Prova “ Trofeo Grande Salento ” 
 

 

 

Il 9° Cross La Mandra è valido come terza tappa del circuito di corsa campestre per Società 

denominato “Trofeo Grande Salento”. Le altre due tappe si svolgeranno il:  

 7 febbraio a Lecce - Cross Via del mare; 

 14 febbraio a Ugento – Cross del Salento; 
 

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 LA MANDRA : 

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 
 

SVOLGIMENTO: 

La manifestazione si svolgerà presso il Parco Comunale “La Mandra” a Calimera . 



 

PROGRAMMA: 

ore 8.00 ritrovo Giuria, partecipanti e ritiro pettorali;  

ore 9.00 partenze categoria esordienti A/B/C maschile e femminile 500 mt ;  

ore 9.15 partenza categorie Ragazzi/e maschile e femminile 1.500 mt; 

ore 9.30 1ª serie – 4000mt: tutte le categorie femminili e le categorie maschili allievi e dalla SM 60 

in poi; categorie cadetti/e maschile e femminile 2000 mt ; 

ore 10.00 2ª serie – 6000mt: categorie maschili juniores, promesse, seniores, SM35, SM40,SM45; 

ore 10.30 partenza 3ª serie – 6000mt: categorie maschili SM45,SM50,SM55; 

ore 11.30 premiazioni;  
 

N.B. 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. 
 

ISCRIZIONI SENIORES:  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 25 Febbraio 2016 con apposita 

procedura sul sito www.cronogare.it. Non è previsto pacco gara. 
 

ISCRIZIONI SETTORE GIOVANILE: - via e-mail a asd.lamandra@gmail.com sempre entro le ore 

24:00 di giovedì 25 Febbraio 2016. 
 

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.  
 

PREMIAZIONI: 

VERRANNO PREMIATI  
 

 i primi 3 uomini e le prime 3 donne categoria FIDAL Seniores (SM e SF) Juniores, Promesse 

in unico gruppo; 

 i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria FIDAL Seniores dalla 35 in poi; 

 i primi 3 M e prime 3 F di tutte le categorie giovanili, premiati con medaglia 

 

3^ Prova Campionato di Società Provinciale per società solo per il settore assoluto. 

La classifica di società settore assoluti (Allievi-Juniores-Promesse-Seniores sino ai 34 anni) sarà stilata secondo 

le regole previste dal progetto inerente pubblicato sul sito www.fidal-lecce.it e la premiazione a carico del CP 

Fidal Lecce sarà effettuata a conclusione delle tre prove.  

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme tecniche del Regolamento 

tecnico internazionale 

 

 

INFORMAZIONI: 

Per informazioni rivolgersi al responsabile organizzativo Crystian Bergamo: tel. 338.1987928 

Chironi Angelo 3293220774; 

 oppure  e-mail: asd.lamandra@gmail.com 

 

su Facebook: ASD La Mandra 

  http://asdlamandra.blogspot.it/ 
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Il Percorso… 

 

percorso giovanili… 

 



Come arrivare… 

 


