
     "8^ CORRITUGLIE"  
L'ASD PODISTICA TUGLIE su mandato del COMITATO FIDAL LECCE, con il patrocinio del Comune di Tuglie e 
della Provincia di Lecce, in collaborazione con le Associazioni locali di volontariato, 

organizza per domenica 05 giugno 2011 la "8^ CORRITUGLIE" 

GARA DI CORSA SU STRADA A CARATTERE PROVINCALE VALIDA come 4^ PROVA per il SALENTO TOUR 2011.  
Alla manifestazione che si svolgerà a Tuglie, possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIDAL per l’anno 
2011 con un numero illimitato di atleti delle categorie maschili e femminili: Assoluti (Juniores, Promesse, 
Seniores), Amatori e Master, in regola con il tesseramento per l’anno 2011, con le norme assicurative e di 
tutela sanitaria previste dalla legge (D.M. 18.02.1982). 
Raduno giuria e concorrenti è fissato alle ore 17,00 c/o Piazzale Matteotti a Tuglie (Le)  
Partenza gara ore 18,00 da Via Risorgimento  categorie Assoluti (Jun-Pro-Sen) Amatori e Master km 10 circa 
Cerimonia di Premiazione ore 20:00 in P.zza Matteotti 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22,00 di giovedì 02/06/2011 con apposita 
procedura sul sito www.cronogare.it dalla sezione "prossime iscrizioni"; per le società fuori provincia le 
iscrizioni dovranno pervenire entro i termini previsti al numero di fax 0832.1785132. Le iscrizioni di società 
della provincia di Lecce che saranno eseguite con fax non saranno garantite. Non saranno accettate 
iscrizioni il giorno della gara, è consentito al Presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo sino alle ore 
17,30 di domenica 05 giugno 2011. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli 
scambi di pettorale o chip, il Comitato Provinciale FIDAL penalizzerà la società e gli atleti con l’azzeramento dei 
punti conquistati. 

La quota di partecipazione è di € 5,00 e va versata in unica soluzione al ritiro dei pettorali/chip. 
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 (dopo verifica dei GGG). Le classifiche saranno disponibili 
dopo la manifestazione sul sito www.fidal-lecce.it - www.cronogare.it. Coloro che non restituiranno il chip 
all’arrivo, dovranno riconsegnarlo all’organizzazione entro e non oltre il 30 giugno 2011. Chi non restituirà il 

chip entro tale data, dovrà versare 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. 

La gara si terrà su un percorso di km 10 circa  urbano ed extraurbano, interesserà interamente il 
comune di TUGLIE, sarà ben segnalato e chiuso al traffico con ordinanza del Sindaco. Le Forze dell’Ordine e la 
Protezione Civile di Tuglie faranno rispettare l’ordinanza agli automobilisti, i Giudici di Gara garantiranno il 
regolare svolgimento della competizione e potranno squalificare gli atleti che usufruiranno di ciclisti, moto e 
pace-maker non autorizzati e coloro che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. Sarà 
garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. La manifestazione  è coperta da polizza 
assicurativa e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del 
regolamento, nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva agonistica sollevando gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le 
norme federali. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e 
terzi, prima durante e dopo la gara. 

PREMIAZIONI: 
Saranno premiati gli atleti tesserati FIDAL con soci età affiliate della Provincia di Lecce con premi ENO-GASTRONOMICI: 
• Al primo classificato TROFEO + PREMIO ENO-GASTRONOMICO 
• Alla prima classificata TROFEO + PREMIO ENO-GASTRONOMICO 

• I primi 3 classificati della categoria Assoluti maschili (Juniores, Promesse e Seniores in unico gruppo) 
• Le prime 3 classificate della categoria Assoluti femminili (Juniores, Promesse e Seniores in unico gruppo) 

• I primi 3 classificati di ogni categoria Amatori e Master Maschile 
• Le prime 3 classificate di ogni categoria Amatori e Master Femminile 
• Le prime 5 società in base al maggior numero di atleti classificati (maschili + femminili)  
   COPPA e 150 EURO ALLA 1^ 
   COPPA e 100 EURO ALLA 2^  
   COPPA e   80 EURO ALLA 3^ 
                   
"Verrà assegnato il TROFEO QUARTA CAFFE' all'Atleta che, in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, 
riuscirà a distinguersi tra tutti i partecipanti per abbigliamento, coreografia o altra manifestazione 
inerente l'Unità d'Italia." 
 
• A tutti i partecipanti alla riconsegna del chip e pettorale, sarà consegnato un pacco gara con prodotti locali. 
I PREMI NON SONO CUMULABILI. 
Nel corso delle premiazioni, fra tutti  i pettorali riconsegnati, verranno estratti a sorte ricchi premi. 

INFORMAZIONI 
Claudio 3387007374 E-mail:caloclaudio1@alice.it o Francesco 0833596279 -  Cell. 3476621714  

Comitato Organizzatore 
Presidente: sig.Francesco CAPUTO 


