
RADUNO IN PIAZZA VITTORIA ORE 18:00
PARTENZA ORE 19:00

Informazioni ed iscrizioni:
CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO DI TERRA D’OTRANTO – TEL./FAX 0836/562977

TEL. 345/6813879

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

1)  Possono  partecipare  tutti gli  atleti  tesserati  con  il  Centro  Sportivo  Italiano,  quelli  tesserati  con   la 
F.I.D.A.L.,  amatori,  purchè  sottoscrivano  l’Assicurazione  Free  Sport  CSI,  nonché   atleti     non  tesserati, 
cosiddetti " liberi ", di qualsiasi   provincia, regione, nazione di appartenenza, purché in regola con le vigenti 
norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive. 
3) Le classifiche saranno redatte nel rispetto delle fasce d'età degli atleti, di cui alla seguente tabella: 
categoria                            Anno di nascita

Da a
A    18/29 anni 1981 1992
B    30/34 anni 1976 1980
C    35/39 anni 1971 1975
D    40/44 anni 1966 1970
E    45/49 anni 1961 1965
F    50/54 anni 1956 1960
G    55/59 anni 1951 1955
H    60/64 anni 1946 1950
I     65 anni e oltre 1945 e precedenti
4) Ogni tappa fa classifica a sé ai fini dell’assegnazione dei premi di tappa per categoria. Tra coloro che 
partecipano ad almeno 4 tappe, verrà stilata classifica generale per assegnazione dei premi nella cerimonia 
finale di chiusura. 
Al termine delle prove saranno assegnati il titolo di vincitore del gran Prix Le strade del Salento 2010 e 
la maglia da indossare nelle successive edizioni.
6) Le date e le località di svolgimento delle gare, sono :    
1. 29 luglio Spongano – 4^ Corri Spongano Km. 7,5 circa; 
2. 04 agosto Cursi  -  Km. 7,5 circa,
3. 09 agosto Nociglia – 2^ Corri Nociglia Km. 7,5 circa
4. 26 agosto Surano – 3^ Corri Surano    Km. 7,5 circa
5. 02 settembre Castro  Km. 7 circa
6. 09 settembre 2^ podistica dei 4 Comuni – Galatina  Km. 7 circa
9) La quota di iscrizione, a titolo di contributo spese organizzative, è fissata in Euro 4,00. 
12) Le iscrizioni devono pervenire almeno 48 ore prima dello svolgimento di ogni gara su mod. 
free sport recuperabile, di gara in gara, sul sito o ritirabile, da parte dei gruppi, nella tappa 
precedente. 
Il Regolamento completo ed i modelli si trovano  sul sito:  http://terradotranto_puglia.csi-net.it


