
      
 
 
8° TROFEO DELL’ANNUNZIATA 

RISERVATO alle Categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi M/F.  
 

1^ Prova del Campionato Provinciale Corsa su Strada cat. Giovanili 
 

Tuglie - Sabato 13 Aprile 2013 - ore 14.30 

 
REGOLAMENTO E PROGRAMMA:  
Il Comitato Provinciale FIDAL indice e l’ ASD PODISTICA TUGLIE organizza, in collaborazione con Comitato Festa 
Patronale Tuglie e Saracenatletica Collepasso.  

l’ 8° Trofeo dell’Annunziata. 
L’iniziativa, Patrocinata dal Comune di Tuglie è riservata alle categorie Giovanili (Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi) 
Maschili e Femminili ed è valida come 1^ Prova del Campionato Provinciale di Corsa su Strada. La competizione si 
svolgerà su un circuito cittadino completamente controllato dalla protezione Civile, dai giudici di gara e dai volontari 
espressamente incaricati. 
Possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento dell'anno 2013, i gruppi scolastici e 
i liberi, dietro presentazione di idoneo certificato medico da allegare al modulo di partecipazione. 
La manifestazione si svolgerà a Tuglie con ritrovo alle ore 14,00 in contrada nuova “MAZZUCHI”, (raduno via Tito Schipa 
vicinanze bar “Dolce Vita”) e la quota di iscrizione è fissata ad € 1(UNO). 
 
Per le Società affiliate FIDAL: 
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli FIDAL, firmati dal Presidente, dovranno pervenire entro le ore 20.00 di Giovedì 
11 Aprile 2013 all’indirizzo e-Mail caloclaudio1@alice.it. 
 
Per i Gruppi Scolastici ed i Liberi 
Il genitore dovrà compilare l’autorizzazione (posta in calce a questo regolamento), alla quale dovrà allegare idoneo 
certificato medico, in corso di validità, e consegnarla entro le ore 20.00 di Giovedì 11 Aprile 2013 presso: 
A Tuglie 

- La segreteria della A.S.D. PODISTICA TUGLIE nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 19:00 alle 20:00.- 
- Lo studio fotografico “Francesco Caputo Fotografo” in Piazza Garibaldi, tutti i giorni negli orari di normale 

apertura dell’esercizio commerciale.- 
- Lo showroom “De Santis Ceramiche” in via Termiti, tutti i giorni negli orari di normale apertura dell’esercizio 

commerciale.- 
A Collepasso 

- SARACENATLETICA COLLEPASSO - Palestra Energyca Strada Prov. Per Galatina Prof.ssa Rossella Pellico 
tel. 3285506663.- RIA GIUSEPPE tel. 3483961129. 

 
Per informazioni contattare:  
Claudio 338.70.07.374 o Francesco 328.35.43.022 oppure Facebook: A.S.D. Podistica TUGLIE. 
 
Le classifiche saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comitato Provinciale Fidal: http://www.fidal-lecce.it  
e sul sito “Tuglie, per raccontar paese”:  http://www.tuglie.com/podistica_news_2011.asp  
 
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa R.C.T 
Sarà garantita l’assistenza medica e al traguardo sarà allestito un abbondante ristoro per tutti i partecipanti.   
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e dopo la gara. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 
 
PROGRAMMA: Ore 15:00 cat.  Esordienti B-C M/F 2004 - 05- 06 - 07 mt.500 (1 giro) 

Ore 15:15 cat.  Esordienti A M/F 2002/2003 mt. 700 (1 giro) 
Ore 15:30 cat.  Ragazzi/e 2000/2001 mt.1400 (2 giri) 
Ore 15:50 cat.  Cadetti/e 1998/1999 mt. 2.100 (3 giri) 
Ore 16:10 cat.  Allievi/e 1996/1997 mt. 2.800 (4 giri)  

Ore 16.30 premiazioni: 
Medaglia per i primi 3 classificati di tutte le categorie. 
Alla società prima classificata sommando gli arrivati  M + F, verrà assegnato l’8° Trofeo dell’Annunziata 2013 donato 
dal Comitato Festa, alla seconda e terza società M + F classificata Coppa. 
A fine manifestazione verranno estratti a sorte tra i partecipanti (nr. pettorale) alcuni premi offerti dal Comitato Festa 
Patronale “Madonna dell’Annunziata”. 

Il Comitato organizzatore 
Tuglie 15 Marzo 2013                                                                                                  F.to Claudio Calò 

 
             29/03/2013 

 
 


