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GRAN PRIX “LE STRADE DEL SALENTO” EDIZIONE 2010

Riparte alla grande, con la tappa del 29 luglio di Spongano la 5^ edizione del  GRAN PRIX 
“LE STRADE DEL SALENTO”, non solo per la gioia dei podisti amanti della corsa su strada, ma 
anche per quanti fanno di questi appuntamenti sportivi l’occasione privilegiata per conoscere il 
territorio e le sue ricchezze paesaggistiche, artistiche, storiche ed eno – gastronomiche.
Sette le tappe podistiche previste, su percorsi cittadini ed extracittadini,  di circa  7 – 7,5 Km..
Per la tappa di Spongano prima della partenza della gara ufficiale alle 19,00 con raduno a 
Piazza Vittoria, a scopo promozionale, con partenza alle ore 18,30, è prevista una gara non 
competitiva per i ragazzi delle Scuole Elementari e  medie. Queste le categorie ammesse:
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
e questo il calendario ufficiale delle tappe:
1. 29 luglio Spongano – 4^ Corri Spongano Km. 7,5 circa; 
2. 04 agosto Cursi  -  1^ StraCursi 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
7. 25 settembre 1^ podistica Otrantina – Km. 7,5 circa

La partecipazione è aperta a tutti: atleti Fidal, CSI e ai cosiddetti liberi, purchè in regola con le  
norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive. Ciascuno può effettuare il percorso 
scegliendosi l’andatura più confacente alla propria condizione fisica.
Anche per l’edizione 2010 per rientrare nella classifica finale, occorre aver partecipato ad 
almeno quattro tappe, ferma restando la classifica di tappa.
Il GRAN PRIX “LE STRADE DEL SALENTO”, che gode del patrocinio del Centro Sportivo 
Italiano di Puglia, si avvale dell’organizzazione tecnica del CSI Comitato di Terra d’Otranto e vanta 
la collaborazione di Società Sportive e di Associazioni del volontariato, fortemente impegnate sul 
territorio e nel campo della solidarietà sociale. 

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

TEL. 345/6813879e-mail: terradotranto@csi-net.it . 

Dalla sede del CSI di Terra d’Otranto                              prof.  Dino Diso
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