PODISTICA COPERTINO
Associazione Sportiva Dilettantistica LE610 – Affiliata FIDAL
Sede Sociale: P.zza Mazzini,1 73043 Copertino (Le) – CF.: 93072080752

Il comitato provinciale FIDAL indice e l’ASD Podistica Copertino organizza, con il patrocinio della Provincia
di Lecce e del Comune di Copertino

1° Trofeo ‘’ San Giuseppe da Copertino ‘’
GARA PROVINCIALE DI CROSS
08 Dicembre 2019
Tappa Salento Gold
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La gara è riservata a tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Allieve, Juniores M/F, Promesse M/F e tutte le categorie
Seniores M/F, in regola con il tesseramento per l’anno 2019 e con le norme di tutela sanitarie vigenti.

SVOLGIMENTO:
La manifestazione si svolgerà domenica 08 Dicembre 2019 presso ‘’IL MONTE’’ - Agriresort - situato nel comune di Copertino,

lungo un percorso di mt 3700 da ripetere 2 volte per le tutte le categorie.
La gara si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica. Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data
e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la
revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a
pretendere dall’Asd Podistica Copertino, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle da sostenere,
valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del
danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa risarcitoria di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito.
Grazie all’intesa con l’Amministrazione Comunale il percorso sarà completamente chiuso al traffico.
La gara si svolgerà sotto il controllo delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile e del Gruppo Giudici gare della
FIDAL e volontari. Previsto numero 1 punto di ristoro.
ISCRIZIONE:
La quota d'iscrizione va versata in un’unica soluzione al ritiro dei pettorali ed è fissata in € 5.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 05 dicembre 2019, con apposita procedura sul
sito www.cronogare.it. E’ consentita l’iscrizione entro le ore 10.00 di venerdì 06 dicembre 2019 solo ai possessori di
A-Chip. Le società che non hanno la password possono avviare la procedura di richiesta direttamente sul portale
www.cronogare.it.
Qualora vi siano le condizioni, il Presidente può iscrivere atleti/e o fare sostituzioni entro e non oltre le ore 08:15 di
domenica 08 dicembre 2019 versando, oltre la quota d’iscrizione prevista, la somma di € 3,00 (euro-tre/00) per
diritti di segreteria.
Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato provinciale
FIDAL si riserva di penalizzare la società e gli atleti. Il Presidente della società iscrivendo i propri atleti, tramite
procedura “on-line” dichiara di aver letto e accettato il regolamento ed inoltre che gli stessi atleti sono in regola col
tesseramento 2019, con le norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge e pertanto il riconoscimento
dell’idoneità all’attività sportiva agonistica con la certificazione conservata agli atti della società, sollevando gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità.
Il Pettorale e i chip dovranno essere ritirati in un'unica soluzione a cura di un responsabile della società entro le ore
08.30 di domenica 08 dicembre 2019. Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo
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all’organizzazione entro e non oltre il 15 dicembre 2019. Chi non restituirà il chip entro tale data, dovrà versare
all’organizzazione € 15.00 (euro-quindici/00).
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Gruppo Giudici di Gara accompagnati dalla relativa tassa
federale di €. 100,00 entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. L’atto dell’iscrizione equivale
all’accettazione del regolamento sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
ASSISTENZA:
Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. Il comitato organizzatore declina ogni
responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e terzi, prima, durante e dopo la gara. La manifestazione è
coperta da polizza assicurativa RCT e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Per quanto non contemplato
dal presente regolamento valgono le norme federali.
PROGRAMMA:
-

ore 8.00 ritrovo Giuria, partecipanti e ritiro pettorali;
ore 9.30 partenza 1ª serie: tutte le categorie femminili e le categorie maschili Allievi, Juniores, Promesse e dalla SM 55
in poi (2 giri del percorso);
ore 10.30 partenza 2ª serie: le categorie maschili da Seniores a SM50 (2 giri del percorso)
ore 12.00 premiazioni;

N.B.: La composizione delle serie e l’orario sono indicativi e potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti.
PREMIAZIONI:

- 1° uomo classificato (sarà escluso dalle premiazioni di categoria);
- 1^ donna classificata (sarà esclusa dalle premiazioni di categoria);
- Classifica di categoria: verranno premiati i primi 3 arrivati di ogni categoria.
Percorso:
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Come raggiungere il luogo della Gara:
Agriturismo :Il Monte -Agriresort
Via Galatina Esterna, Km 3 SP18 73043 Copertino LE

https://www.google.com/maps/place/Il+Monte,+Via+Galatina+Esterna,+Km+3,+SP18,+73043+Copertino+LE/@40.2
376836,18.0834819,15z/data=!4m2!3m1!1s0x134420cf9366ae0b:0x44406069a61901e9
Modalità di assegnazione punteggio ai fini della classifica per l’aggiudicazione del 1° Trofeo San Giuseppe da
Copertino:
I punti saranno attribuiti in base alle classifiche generali maschili e femminili, a prescindere dalle categorie.
Le squadre che competeranno per la vittoria del Trofeo dovranno obbligatoriamente esser composte da nr. 2 atleti
donne nr. 5 atleti uomini, di qualsiasi categoria. Sarà cura delle ASD comunicare i componenti di ogni singola
squadra. Ogni ASD può schierare più squadre.
Verrà assegnato al 1° atleta classificato 1 punto, al 2° atleta classificato 2 punti, al 3° atleta 3 punti e cosi a seguire
fino all’ultimo classificato uomo e donna. Nessun punto verrà assegnato agli atleti ritirati.
La squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sarà premiata con il
1° Trofeo San Giuseppe da Copertino.
In caso di parità tra più squadre, sarà favorita quella che avrà l’atleta con il miglior piazzamento nella classifica
generale.
CLASSIFICHE:
il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificherà il regolare svolgimento della manifestazione con
la collaborazione delle forze dell'ordine e della Protezione civile, le quali avranno cura del controllo del percorso che
sarà chiuso al traffico con relativa ordinanza delle autorità competenti. 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. Le classifiche
saranno disponibili dopo la manifestazione sui siti www.fidal-lecce.it e www.cronogare.it
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini,
fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione al 1° trofeo San Giuseppe da Copertino . Gli
organizzatori potranno cedere a propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine
previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti
territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e
non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
TUTELA DELLA PRIVACY. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell’art. 13 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.
Per informazioni :
tel. 360575740 Dario Della Pace
tel. 3668320154 Silvano Paglialunga
su https://www.facebook.com/podistica.copertino.7/
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