
Salento Tour 2011 

L'obiettivo primario del Comitato Provinciale della FIDAL di Lecce è 

quello di promuovere ed incrementare l’attività dell’atletica leggera sul 

nostro territorio. 

  

Per raggiungere l’obiettivo, questo Comitato ha elaborato un insieme di 

progetti e ha legato il suo nome all’organizzazione di circuiti di manifestazioni di atletica leggera e 

podismo e, grazie alla collaborazione delle numerose Associazioni nostre affiliate, ha dato vita ogni 

anno, in diverse località salentine, a numerose iniziative di carattere sportivo, sociale e culturale. 

  

Molti risultati sono stati raggiunti con il settore giovanile, atleti compresi sino a 18 anni, che hanno 

svolto e svolgono principalmente raduni in pista e precisamente presso il campo Santa Rosa di 

Lecce. Mentre il settore Amatori/Master, atleti compresi dal 19° anno in poi, l’attività prevalente è 

il podismo. Da questo si è dato vita al "Salento Tour", circuito di manifestazioni podistiche 

maggiormente seguito nella nostra provincia e capace di coinvolgere ed emozionare ad ogni evento 

numerosi spettatori ed atleti. 

  

Grazie soprattutto a questa iniziativa che questo Comitato persegue le sue finalità, consapevole che 

lo sport è movimento, formazione psicofisica e morale, gioia di vivere, prevenzione di 

tossicodipendenze, alcolismo, devianze minorili, malattie cardiocircolatorie, ecc. L'attività 

dell’anno 2010 ha portato ad affiliare alla Fidal, solo nella nostra provincia, 47 Associazioni 

Sportive le quali hanno arruolato circa 1.600 tesserati, conseguentemente il circuito “Salento Tour” 

anno dopo anno suscita sempre più l’interesse delle emittenti televisive, dagli organi di stampa 

locali. La prossima edizione del "Salento Tour 2011", si svolgerà dal prossimo aprile e sino ad 

ottobre, verrà riproposto con 12 raduni su altrettanti Comuni, in modo itinerante nella nostra 

provincia e cercando di suscitare sempre quel grande interesse sia dal punto di vista puramente 

sportivo, sia per l’aspetto sociale, culturale e commerciale. 

  

Ecco le date e le località di svolgimento delle manifestazioni del 2011: 

17 aprile          Galatina                      2° correre Galatina 

1 maggio         Borgagne                    31° corriborgagne 

2 giugno          Caprarica                    4° trofeo Città dell’olio 

5 giugno          Tuglie                          9° corrituglie 

12 giugno        Melissano                    2° trofeo podistico Unione dei Comuni 

3 luglio            Scorrano                     3° corriscorrano 

10 luglio          Ruffano                      X° corriruffano (Campionato Provinciale di corsa su strada) 

24 luglio          Castrignano                8° Castrignano per l’Unicef 

11 agosto        Lido Marini                5° stramarini 

21 agosto        Villa Baldassarri         9° corsa terre del negramaro 

28 agosto        Aradeo                     23° straradeo 

11 settembre   Cutrofiano                  4° figuli in corsa 
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