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con il  Patrocinio  
 

 
 

 

 

     

      

                        Città di PARABITA           Comune di TUGLIE         Comune di SANNICOLA   Comune di ALEZIO 

 

organizza la: 

  
3° memorial “Pippi Leopizzi”  

21 febbraio 2016  
PARCO COMUNALE PARABITA 

ore 08:00 Raduno giuria ed atleti 

ore 08:55 Partenza apripista 

ore 09:10 Partenza Handbike 

ore 09:15 Partenza Maratonina gara podistica Nazionale di km 21,097 

ore  09:20 Partenza Running and walking to  

ore 11:30 Cerimonia Premiazioni 

 

PARTECIPAZIONE 

• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento federale 

anno 2016 nelle categorie Juniores, Promesse, Seniores inclusi anche quelli negli elenchi “Elite”; 

• atleti italiani tesserati per gli Enti di 

Promozione Sportiva sez. Atletica riconosciuti dal CONI, nel rispetto della normativa sanitaria delle e 

convenzioni stipulate con la FIDAL. Il tesserino deve essere in corso di validità per l’anno 2016; 

• 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 d’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; 

• tesserati CIP – solo categoria Handbike, in regola con il tesseramento federale anno 2016; 
 

PERCORSO 

• urbano, extraurbano, asfaltato, chiuso al traffico, in un unico giro tra i comuni di Parabita (partenza), Tuglie, San 

Simone, Sannicola, Chiesanuova, Alezio e Parabita (arrivo). 
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ISCRIZIONI  

• TESSERATI FIDAL entro il giorno 16 febbraio 2016 tramite la procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione 

“prossime iscrizioni”; per le società che non dispongono della password possono avviare la procedura di 

richiesta direttamente sul portale. Il Presidente della società iscrivendo i propri atleti, tramite procedure “on 

line” dichiara che gli stessi sono in regola con le disposizioni sanitarie previste dalla legge. 

• NON TESSERATI FIDAL entro il giorno 16 febbraio 2016 tramite mail info@podisticaparabita.it Le iscrizioni 

tramite mail per essere convalidate devono essere corredate di copia del certificato medico.  
 

DATI ISCRIZIONI 

Inviando la propria iscrizione gli atleti:  

• dichiarano di conoscere ed accettare il regolamento; 

• dichiarano di essere idonei all’attività sportiva agonistica; 

• autorizzano l’organizzazione ed i media loro partners all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini 

fisse ed in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla 

manifestazione; 

• autorizzano l’organizzazione all’utilizzo dei dati contenuti nella scheda di iscrizione per formare l’elenco dei 

partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento, per comunicazioni 

successive e per l’invio di materiale pubblicitario della manifestazione. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE SENZA PACCO GARA 

• € 10,00 (euro-dieci/00) con pagamento tramite Bonifico Bancario entro il 16 febbraio 2016  

• € 12,00 (euro-dodici/00-euro) con pagamento in contanti al ritiro dei pettorali 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE CON PACCO GARA 

• € 12,00 (euro-dodici/00) con pagamento tramite Bonifico Bancario entro il 21 gennaio 2016 

• € 15,00 (euro-quindici/00) con pagamento tramite Bonifico Bancario entro il 16 febbraio 2016 
PER USUFRUIRE DEL PACCO GARA IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEVE AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2016 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO.  
 

Bonifico Bancario: A.S.D. PODISTICA PARABITA presso BANCA POPOLARE PUGLIESE  filiale di PARABITA (LE)  

IBAN:  IT 68 J 05262 79870 CC0611201841 

Per avere conferma del pagamento ridotto, fa fede la copia contabile del Bonifico Bancario eseguito. Le quote di 

partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  
 

PROMOZIONI SOCIETA’ 

PROVINCIA DI LECCE:   ogni 20 atleti iscritti un pettorale omaggio con pacco gara 

FUORI PROVINCIA:    ogni 10 atleti iscritti un pettorale omaggio con pacco gara 

FUORI REGIONE:   ogni 5 atleti iscritti un pettorale omaggio con pacco gara  
 

PETTORALI E CHIP 

Il pettorale e i chip potranno essere ritirati nel giorno 20 febbraio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e nel giorno 21 febbraio 

dalle ore 7:00 alle ore 9:00 presso la sede dell’Associazione Sportiva PODISTICA PARABITA in via Coltura, 31 a Parabita (Le). 

Gli atleti non tesserati FIDAL dovranno contestualmente esibire il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica. Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo all’organizzazione entro e non oltre il 15 

marzo 2016. Chi non restituirà il chip entro tale data, dovrà versare all’organizzazione € 15,00 (euro-quindici/00). 
 

CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE 

Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della manifestazione. Il rilevamento dei 

tempi e l’elaborazione delle classifiche, sarà effettuato con sistema informatico con l’ausilio dei chip che ogni atleta 

riceverà al ritiro del pettorale, gli atleti che dimenticheranno di indossare il chip potrebbero non risultare in classifica. Le 

classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sui siti www.podisticaparabita.it; www.cronogare.it; 

www.fidalpuglia.it; www.fidal-lecce.it.   



A.S.D. PODISTICA PARABITA - “Circolo Pippi Leopizzi” - via Coltura, 31 – 73052 – PARABITA (Lecce) – fax 0833509813 

Presidente: sig. Antonio LEOPIZZI 349 3854453 – info@podisticaparabita.it 

Responsabile organizzativo: sig. Luca VITALI 327 7384522 

www.podisticaparabita.it 
 

 
 

ASSISTENZA 

Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara con Centri Medici predisposti sul percorso e all’arrivo con 

Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Ambulanze. Il Comitato Organizzatore ha stabilito il tempo massimo della gara in 3h (ore 

tre). La manifestazione è coperta da Responsabilità Civile Terzi. Saranno previsti quattro ristori lungo il percorso (5° - 10° - 

14° - 18° km) con acqua e un ristoro all’arrivo con acqua, integratori salini, thè, frutta di stagione e prodotti dolciari.  
 

DIPLOMA di PARTECIPAZIONE e FOTO 

Il “Diploma di Partecipazione” sarà scaricabile e le “Foto” saranno visibili dal sito della manifestazione.  
 

RICETTIVO ALBERGHIERO 

Sul sito alla pagina “Accoglienza e Ricettività” è possibile prenotare il soggiorno presso Hotel, Strutture Agrituristiche e Bed 

& Breakfast.  
 

AVVERTENZE FINALI 

I reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara al Giudice Arbitro, 

accompagnati da relativa tassa, restituibile nel caso che il reclamo sia accolto. Per quanto non previsto dal presente 

disciplino si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che 

usufruiranno di ciclisti, moto e pace-maker non autorizzati dal Comitato Organizzatore e coloro che non transiteranno dai 

punti di rilevazione dislocati sul percorso. Il Comitato Organizzatore si riserva di richiedere variazioni al presente 

regolamento per motivi di forza maggiore entro e non oltre il giorno 16 febbraio 2016. 
 

    

MEDAGLIA ARTIGIANALE IN LEGNO DI ULIVO REALIZZATA A 

MANO A TUTTI GLI ARRIVATI 
 

 

PACCO GARA MAGLIA TECNICA MANICA CORTA 
    

Il pacco gara potrà essere ritirato consegnando un buono che sarà 

consegnato insieme al chip e pettorale solo ed esclusivamente a 

tutti coloro che ne faranno richiesta e che rispetteranno quanto 

riportato nel capitolo “Quota di partecipazione con pacco gara”.  
 

 

 

Running and walking to 

 

PARTECIPAZIONE aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri residenti. Essendo una manifestazione non competitiva non sarà 

necessario nessun certificato di idoneità, comunque coloro che parteciperanno sono consapevoli di poter effettuare la 

manifestazione non subendo danni alla propria salute ed esulano gli organizzatori da ogni responsabilità.  
 

PERCORSO  lo stesso della Maratonina o per coloro che non sono preparati alla distanza di 21,097 km due giri nel comune di 

Parabita per un totale di 5 km circa. Il tempo massimo stabilito per i 21,097 km è di tre ore e per i 5 km è di un’ora.  
 

ISCRIZIONI il giorno 21 febbraio dalle ore 7,30 presso il gazebo dell’Associazione Salentina Angela Serra – Italia Memmi Ferrari sito in 

piazza Regina Del Cielo compilando apposita Dichiarazione Liberatoria.   
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 5,00 (euro-cinque/00) devoluti interamente all’Associazione Salentina Angela Serra.  
 

PETTORALI a tutti gli iscritti sarà consegnato un pettorale di riconoscimento al momento dell’iscrizione.  
 

ASSISTENZA sarà garantita l’assistenza medica. La manifestazione è coperta da Responsabilità Civile Terzi. Sarà previsto ristoro 

all’arrivo con acqua, integratori salini, thè, frutta di stagione e prodotti dolciari.  
 

PACCO GARA Bottiglia di vino dell’Associazione Salentina Angela Serra – Italia Memmi Ferrari  
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CLASSIFICA GENERALE     I PRIMI 20 UOMINI E LE PRIME 10 DONNE CON PREMI IN NATURA 
 

ESCLUSI GLI ATLETI PREMIATI CON IL CRITERIO CLASSIFICA GENERALE SARANNO PREMIATI PER LE CATEGORIE:  

Assoluti uomini (Jun+Pro unico gruppo)   i primi 3 classificati con Premi in natura 

Assoluti donne (Jun+Pro unico gruppo)   le prime 3 classificate con Premi in natura 

Seniores uomini      i primi 5 classificati di ogni categoria con Premi in natura 

Seniores donne      le prime 3 classificate di ogni categoria con Premi in natura 
 

SOCIETA’ 

Le prime cinque società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo (maschili + femminili) e saranno 

premiate con: 

1. TROFEO   Rimborso spese di € 500,00 (euro-cinquecento/00) 

2. COPPA   Rimborso spese di € 300,00 (euro-trecento/00) 

3. COPPA   Rimborso spese di € 200,00 (euro-duecento/00) 

4. COPPA 

5. COPPA 

SARA’ ESCLUSA DALLA PREMIAZIONE L’ASD PODISTICA PARABITA IN QUANTO SOCIETA’ 

ORGANIZZATRICE.   
 

REGOLE di PREMIAZIONE  

I premi non sono cumulabili. I premi non ritirati dovranno essere richiesti al C.O. entro il giorno 28 febbraio 2016 

per mail a info@podisticaparabita.it e saranno rimessi a domicilio a spese della persona premiata, e il C.O. non 

sarà responsabile d’eventuali premi avariati. I rimborsi saranno accreditati alle società premiate entro e non 

oltre il 30 aprile 2016.         
    
    

FIDAL – C.R. PUGLIESE SETTORE 
MASTER 
VISTO SI APPROVA – BARI 10/01/2016  
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono  in osservanza alle 
“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2016 approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera. In particolare è ammessa la partecipazione di:  
• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;  
• atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal ed inclusi negli elenchi ELITE di mezzofondo e 
fondo;  
• atleti italiani tesserati per gli EPS (sez. Atletica) nel rispetto della normativa sanitaria e delle convenzioni Fidal –EPS 
(tenuto conto che le attuali convenzioni scadranno il 7/02/2016). 
• Il percorso è omologato dalla Fidal e pertanto la gara riceve certificazione di categoria “A” (gara  valida per il 
conseguimento di record nazionali ed inserimento nelle graduatorie nazionali) – art. 26 comma 1 delle Norme per 
l’organizzazione delle Manifestazioni 2015.  
 
 

    


