
      
 
 

1° JUNIOR CROSS DELLA TUIA  
1^ Prova Giro Podistico dell’Avvenire 

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

Montegrappa - Tuglie - Sabato 15 Marzo 2014 - ore 14.30 

 
REGOLAMENTO:  
Il Comitato Provinciale FIDAL indice e l’ A.S.D. Podistica Tuglie organizza, in collaborazione con Comitato Festa 

Patronale Tuglie e la A.S.D. Saracenatletica Collepasso il “1° JUNIOR CROSS DELLA TUIA”. 
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  Circuito Provinciale prove miste (cross, strada e pista) 
denominato “GIRO PODISTICO DELL’AVVENIRE”. La prova si svolgerà su un circuito campestre 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 2014, possono altresì 

partecipare atleti tesserati per Enti di promozione riconosciuti dalla FIDAL.  

La manifestazione si svolgerà sabato 15 marzo 2014 a Montegrappa – Tuglie presso la pista ciclabile - strada provinciale 

per Neviano (nei pressi del campo sportivo “Giuseppe Valentini” Tuglie). 

Programma gare: Ore 14,30 riunione giuria e concorrenti. Ore 15,30 partenza Esordienti M/F (“C” 07-08, “B” 05-06, “A” 
03-04) mt 640, a seguire Ragazzi M/F 01-02  mt 1400, Cadetti M/F 99-00 mt 2100 e Allievi M/F 97-98 mt 2100. 
 
Iscrizioni: 
Per le Società affiliate alla FIDAL, le iscrizioni dovranno pervenire su appositi moduli firmati dal Presidente della società 
di appartenenza entro le ore 20.00 di Giovedì 13 Marzo 2014 all’indirizzo e-Mail caloclaudio1@alice.it. la quota di 
iscrizione è fissata ad € 1(UNO). 
 
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 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. 
 
PREMIAZIONI: 
Verranno premiati i primi 6 classificati di tutte le categorie m/f. 
 
 

Il Comitato organizzatore 

 

Tuglie  24 Febbraio 2014                                                                                ________________________________ 
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