L’A.S.D. PODISTICA TUGLIE su mandato della FIDAL in collaborazione
con il CENTRO ARTE – SPORT – CULTURA SANNICOLA con il patrocinio della Regione
Puglia “Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva” e Presidenza del Consiglio, della Provincia
di Lecce e dei Comuni di Sannicola e Tuglie, Organizza:

“3^ STRACITTADINA DEI DUE COMUNI”
GARA PODISTICA COMPETITIVA REGIONALE SU STRADA DI KM 14
SANNICOLA, DOMENICA 30 AGOSTO 2009 ORE 18,30
REGOLAMENTO:
La partecipazione è riservata a tutte le categorie FIDAL – assoluti, Amatori e Senior/Master.
Sarà abbinata a tale Manifestazione una gara non competitiva i cui partecipanti purchè in regola
con le norme sanitarie vigenti, non rientreranno nelle classifiche ufficiali.
ISCRIZIONI : Entro le ore 20,00 di Giovedì 27 agosto 2009 al numero di FAX : 0832 455747,
raimondicarmelo@libero.it su apposito modulo FIDAL contenente tutte le generalità degli atleti e
a firma del Presidente della Società. Le iscrizioni per gli atleti liberi, saranno aperte sino a 30
minuti prima della partenza.
Informazioni: Claudio - 3387007374 , Fernando – 3206715201.
Quota di iscrizione Euro 4. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché
al riconoscimento di essere idonei alla pratica dell’attività sportiva agonistica sollevando gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima durante e dopo
la gara.
PERCORSO: km 14 interamente urbano, pianeggiante e ben segnalato tra i Comuni di Tuglie e
Sannicola.
RADUNO : Sannicola (LE) Ore16,30 Piazza della Repubblica.
PARTENZA: Unica per tutte le categorie, da Piazza della Repubblica Sannicola alle ore 18,30.
ASSISTENZA : Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara, mentre lungo il
percorso saranno assicurati 2 punti ristoro e spugnaggio.
I servizi igienici sono dislocati in piazza Repubblica Sannicola e via Trieste Tuglie.
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 3 giunti al traguardo Maschile e le prime 3 Femminile
con premi in natura e buoni spesa.
Amatori e senior master: Verranno premiati i primi cinque atleti della categoria con più arrivati al
traguardo. Per le restanti categorie previste dalla FIDAL i primi tre classificati.
Per la non competitiva: Il primo giunto al traguardo maschile e femminile.
Per le Società: Verranno premiate le prime tre società classificate con un rimborso spesa di: 150
euro alla 1^; 100 euro alla 2^, 80 euro alla 3^. (La classifica di Società sarà redatta assegnando
un punto ad ogni concorrente che taglierà il traguardo. La somma dei punti totalizzati da ciascuna
società determinerà la classifica di squadre).
Tutti i concorrenti, alla consegna del pettorale riceveranno il pacco gara contenente prodotti vari.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme federali previste.
N.B. I premi non sono cumulabili.
IL PRESIDENTE
CLAUDIO CALO’
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 01/07/2009
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