
ASSOCIAZIONE PODISTICA AMATORI CASTRIGNANO DE’ GRECI
Via Riccardi Lombardi, 40

L’Atletica Amatori  Castrignano dè Greci, con il patrocinio del Comune di Castrignano dè 
Greci, l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, la Provincia di Lecce, la Regione Puglia e con 
la  collaborazione  delle  Associazioni  operanti  sul  territorio,  i  giovani  del  Servizio  Civile  e  i 
tirocinanti delle Scuole superiori, con l’approvazione del Comitato Provinciale  FIDAL LECCE

ORGANIZZANO

Per il giorno 11 luglio 2010, l’ottava edizione della manifestazione
“CASTRIGNANO DE’ GRECI PER L’UNICEF”

gara podistica provinciale su strada di Km 8,500 (giro unico) valida quale Va  prova del SALENTO TOUR 

Raduno: Piazza E. Berlinguer ore 17,30;
Partenza: Piazza E. Berlinguer ore 18,30;
Premiazioni: Piazza E. Berlinguer ore 19,30.

1. La partecipazione alla manifestazione è aperta  a tutti  gli  atleti/e tesserati  presso le società affiliate alla FIDAL 
categorie:  Juniores,  Promesse,  Senior,  Amatori,  Master  M/F,  in  regola  col  tesseramento  2010 e  con  le  norme 
assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge.

2. Le iscrizioni redatte su appositi moduli della FIDAL firmate dal Presidente della Società il quale dichiara che gli 
atleti  sono regolarmente tesserati  per l'anno 2010 e che sono in regola con le disposizioni  riguardanti  la tutela 
sanitaria dell’attività agonistica devono pervenire entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 8 luglio 2010: fax 0832 
1785132  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica  castrignano@cronogare.it Non  saranno  accettate  iscrizioni  o 
variazioni il giorno della gara. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del presente regolamento.

3. La tassa di iscrizione ad atleta è di € 5,00 (cinque/00-euro) e va versata in un unica soluzione da un responsabile di 
società al ritiro dei pettorali e chip.

4. Il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine d'arrivo, verificherà il regolare svolgimento della manifestazione 
e, se preventivamente segnalati, controllerà eventuali boe o incroci che potrebbero tentare alcuni atleti ad accorciare 
la gara.  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 il giorno dopo la manifestazione sul sito 
www.fidal-lecce.it e  sul  sito  www.cronogare.it.  Coloro  che  non  restituiranno  il  chip  all’arrivo,  dovranno 
riconsegnarlo all’organizzazione entro e non oltre il 30 luglio 2010. Chi non restituirà il chip entro tale data, dovrà 
pagare  all’organizzazione €  15,00  (quindici/00-euro). Eventuali  reclami  dovranno  essere  inoltrati  al  G.G.G., 
accompagnati dalla relativa tassa entro ed non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati.

5. Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un'unica soluzione a cura di un responsabile della società.
6. Il ritiro del pacco gara avverrà      a fine gara, contestualmente alla consegna del pettorale e del chip.   
7. Il percorso sarà controllato dalle forze dell’ordine e dai volontari della  protezione civile.
8. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione 

sia ad atleti che a cose. Sarà garantita assistenza medica prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non 
previsto dal seguente regolamento vigono le norme generali della FIDAL.

PREMIAZIONI
Saranno premiati con coppe o premi in natura della manifestazione: 
il primo e la prima atleta giunti al traguardo; 
i primi tre classificati di ogni categoria Amatori – Master maschile e femminile;
i primi tre atleti della categoria assoluti (Jun-Sen-Pro- in un unico gruppo) maschile e femminile;
il primo e la prima atleta giunta al traguardo residenti a Castrignano dè Greci; 
le prime tre società (maschile+femminile), con il maggior numero di atleti classificati. 
 Per informazioni: 3299608136 – 3388407975

I RICAVI DELLA MANIFESTAZIONE SARANNO DEVOLUTI INTERAMENTE ALL’UNICEF.
Lo scorso anno sono stati donati oltre 2.100,00 euro.

Partecipiamo numerosi! TESTIMONIAMO LA NOSTRA GENEROSITA’.

Eventi collegati: visita guidata al Castello De Gualtieris; visita Museo dei pizzi, merletti e ricami a mano; mostra 
fotografica sull’emigrazione meridionale in Svizzera dal dopoguerra ad oggi; visita guidata Cripta Bizantina S. 
Onofrio; allestimento schermo gigante per proiezione partita dei Mondiali.

IL PRESIDENTE
C.P. Lecce         LUIGI GERARDI
Visto si approva
Antonio Leopizzi
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