
   
Montegrappa - Tuglie - Domenica 22 febbraio 2015 - ore 09.00 

2° JUNIOR CROSS DELLA TUIA  
1^ PROVA GIRO PODISTICO DELL’AVVENIRE  

Campionato di Società“MEMORIAL BRUNO CATALDI” 
CAT. Esordienti, Ragazzi, e Cadetti M/F.  

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE  
CAT. ALLIEVI- JUNIOR- PROMESSE e SENIORES (SM 23-34 anni). 

 

REGOLAMENTO:  
Il Comitato Provinciale FIDAL indice e l’ A.S.D. PODISTICA TUGLIE organizza, con la collaborazione della 
UISP LECCE e il Comitato Festa Annunziata Tuglie, con il Patrocinio del Comune di Tuglie, il  “2° JUNIOR 

CROSS DELLA TUIA”, riservato alle categorie Giovanili (Esordienti, Ragazzi e Cadetti) M/F e valida come 
1^Prova del  “GIRO PODISTICO DELL’ AVVENIRE - MEMORIAL BRUNO CATALDI” (cross, strada e pista) e il 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (SM 23-34 anni).  
 

Le prove si svolgeranno domenica 22 febbraio 2015 a Montegrappa – Tuglie presso la pista ciclabile - strada 
provinciale per Neviano (nei pressi del campo sportivo “Giuseppe Valentini”), su un circuito campestre 
completamente chiuso al traffico e controllato dalla protezione Civile, giudici di gara e volontari espressamente 
incaricati. 
Alla manifestazione “2° Junior Cross della Tuia” possono partecipare atleti tesserati con le Società 
regolarmente affiliate alla FIDAL per il 2015, atleti tesserati per Enti di promozione sportiva firmatari della 
convenzione tra Fidal ed EPS e anche gli alunni delle scuole aderenti ai Giochi Sportivi Studenteschi. Al 
Campionato Provinciale Individuale di corsa campestre possono partecipare esclusivamente atleti tesserati con 
le Società regolarmente affiliate alla FIDAL per il 2015. 
 

Iscrizioni: 
Per le Società affiliate alla FIDAL, le iscrizioni dovranno pervenire su apposito modulo firmato dal Presidente 
della Società di appartenenza che attesta il possesso del certificato medico previsto in corso di validità entro le  
20.00 di Giovedì 19 Febbraio 2015 all’indirizzo e-mail caloclaudio1@alice.it. la quota di iscrizione è fissata in € 
1(UNO) per le categorie giovanili e € 3 (TRE) per le categorie ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE e SENIOR SM.  
 

Programma: Ore 09,00 raduno 
Ore 09,30 partenza Esordienti M/F (“C” 08-09, “B” 06-07, “A” 05-04) mt 640 
a seguire  Ragazzi M/F 02-03  mt 1200 

Cadetti M/F 00-01 mt 2000 
Allievi M/F 98-99 mt 2000 
JUNIOR PROMESSE e SENIORES SM mt 4500. 

 

PREMIAZIONI: 
Al termine delle prove, verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di tutte le categorie m/f. e con 
coppa le prime 3 Società o gruppi scolastici per le categorie giovanili. Il punteggio per le Società o gruppi 
scolastici, verrà assegnato in base al numero dei partecipanti  delle categorie giovanili maschile + femminile. Ai 
vincitori delle cat. Allievi, Junior, Promesse e Senior sarà consegnata la maglia di Campioni Provinciali. 
Le classifiche saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comitato Provinciale Fidal: http://www.fidal-lecce.it  e 
Facebook: A.S.D. Podistica TUGLIE. 
 

La Manifestazione sarà coperta da polizza assicurativa R.C.T, verrà garantita assistenza medica e sarà 
allestito un ricco ristoro finale. (non è previsto pacco gara). 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e dopo la 
Manifestazione.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 
 

Per informazioni contattare:  
Claudio 338.70.07.374 o Francesco 328.35.43.022 oppure Facebook: A.S.D. Podistica TUGLIE. 
 

Il Comitato organizzatore 

Tuglie  29 Gennaio 2015 
 
        04/02/2015 
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