L’ A.S.D. Atletica Capo di Leuca, in collaborazione e con il patrocinio delle Amministrazioni Comunali di
Castrignano del Capo e Ugento, su autorizzazione del Comitato Fidal Lecce, indice ed organizza, il

“3º Urban trail Leuca”
26 Luglio – Santa Maria di Leuca
manifestazione valida come
2ª prova del circuito “SALENTO GOLD 2020 “
Regolamento stilato seguendo le indicazioni dei Decreti governativi e le linee guida FIDAL.
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Gara a cronometro con lunghezza di 7000 mt, con dislivello positivo +123 mt e negativo -125 mt, con partenza
scaglionata ogni 10" o 20", in base al numero degli iscritti (numero massimo di iscrizioni ricevibili n°500 circa).
Partenza in modo che per primi partano i più veloci e successivamente i meno veloci, per evitare che ci siano molti
sorpassi durante la competizione.
Partenza e arrivo in luoghi separati per evitare assembramenti;
Zona partenza, c/o Piazzetta Marinai d’Italia (fuori dal centro abitato) e percorso inaccessibili al pubblico e alla
cittadinanza;
Zona arrivo, c/o la Piazzetta del Pontile sul lungomare C. Colombo transennata e separata dalle aree accessibili alla
cittadinanza;
Pettorali consegnati con ritiro programmato con i presidenti delle varie Società già dal venerdì giovedì pre gara;
Pacco gara consistente in gadget più 1 mascherina chirurgica da utilizzare nell’area partenza (da cestinare in appositi
contenitori subito dopo lo start);
Mascherina personalizzata (pacco gara) consegnata all'arrivo insieme ad una busta contenente il ristoro (acqua,
integratore e frutto)
Gli atleti dopo aver terminato la competizione non possono muoversi in “modalità pubblico”;
Allestimento rettilineo arrivo con doppia transenna in modo da interporre 150 cm tra atleti e eventuali persone estranee
alla competizione presenti (no pubblico);
Premiazione dei primi 10 atleti maschili e delle prime 6 atlete donne (numero proporzionato al numero degli iscritti);
Allestimento area premiazione riservata solo ai premiati a allo speaker (con attenzione al mantenimento della distanza
tra persone);
Tutti gli addetti della Croce Rossa, volontari della Protezione Civile, personale al ristoro, alla consegna del ristoro
finale e organizzatori saranno dotati di doppia mascherina e guanti;
Raccomandazioni sul rispetto delle distanze e sull'uso di dispositivi di protezione diffuse prima della gara a mezzo sito
web della competizione, nota allegata al pettorale e messaggi audio da parte dello speaker;
Risultati pubblicati online e non affissi su bacheca;
Segreteria gara limitata a funzioni minime e con accesso di persone singole e distanziate;
Servizio deposito borse non previsto;
Servizio di trasporto per eventuale ritorno in area partenza non previsto (area raggiungibile camminando).

Partecipazione: Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e
Master in regola col tesseramento 2020 e tutti i possessori di Runcard e Mountain and Trail Runcard valida per la data del
26/6/2020 che abbiano compiuto il 20 anno di età (come millesimo) e con allegato certificato per Attività Agonistica,
limitatamente ed in ottemperanza a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla
Fidal. Possono altresì partecipare gli atleti tesserati per federazioni estere di atletica leggera affiliate alla WA che abbiano
compiuto il 16° anno di età (millesimo). È vietato l’uso di scarpe chiodate e di bastoncini o racchette da sci.
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 09:00 di Giovedì
23 Luglio 2020 con apposita procedura sul sito www.cronogare.it; Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è
consentito al presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo inviando richiesta scritta tramite mail a:
assistenza@cronogare.it entro le ore 15.30 del 23/07/2020. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli
scambi di pettorale o chip le società e gli atleti sono passibili di penalizzazione e squalifica. L’atto dell’iscrizione equivale
all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento da parte del Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati e in
regola con le disposizioni sanitarie.
L'atleta dovrà compilare un'autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e
l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica e il presidente consegnerà
le autodichiarazioni nel momento in cui verranno consegnati i pettorali. In assenza di tale autodichiarazione, l'atleta
non parteciperà all’evento.

Contributo gara: La quota iscrizione va versata in un’unica soluzione tramite bonifico (data valuta 24/07/2020) ed è fissata in
€ 5,00 (cinque/00).
BENEFICIARIO: A.S.D. ATLETICA CAPO DI LEUCA
BANCA: BANCA POPOLARE DI UGENTO
INDIRIZZO BANCA: VIA MESSAPICA 26, UGENTO (LE)
IBAN: IT52 L052 6280 130C C047 2271 977
CODICE SWIFT: BPPUIT33
Specifiche: nome dell'atleta (se singolo) o della Società + URBAN TRAIL LEUCA 2020
Consegna buste e pettorali: La consegna delle buste con pettorali di gara avverrà tramite consegna diretta da parte degli
organizzatori i quali si metteranno in contatto con i Presidenti delle varie Società. Dove ciò non sarà possibile, su Cronogare.it,
verrà comunicato il luogo e l’orario, scaglionato per evitare concomitanze ed agevolare il rispetto della distanza interpersonale,
per il ritiro. In questa occasione bisogna consegnare le autodichiarazioni.
Prova circuito Salento Gold: gara valida come 2ª prova del circuito Salento Gold.
Programma:
ore 07.30 ritrovo c/o Piazzetta del Pontile, Lungomare C. Colombo, percorrendo un percorso ben segnalato lungo 1 km,
evitando il percorso gara, che porta alla partenza;
ore 08:00 partenza gara a cronometro degli atleti in base all’ordine comunicato sul sito Cronogare.it.
La griglia di partenza verrà stilata nel seguente modo: l’atleta, all’atto dell’iscrizione, dovrà comunicare il tempo
ipotetico (più realistico possibile) con il quale riuscirebbe a terminare una gara da 10 km su strada. In base a questi dati
verrà stilata, nel miglior modo possibile, la griglia di partenza. Per evitare assembramenti, partiranno gli atleti con
minor tempo dichiarato all’atto dell’iscrizione.
Premiazioni atleti: Per evitare assembramenti, saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 6 donne (numero proporzionato
in base al numero di iscritti)
Premiazioni società: Saranno premiate le prime 3 società (dando 1 punteggio ad ogni atleta giunto al traguardo).
Segnalazione percorso: La gara si svolgerà su un percorso misto di asfalto, sterrato, scale e sentieri; il percorso sarà segnalato
con cartelli, frecce e bolli di vernice di colore giallo e/o rosso. Saranno istituiti lungo il percorso controlli con ponti radio. La
gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Lungo il percorso sarà istituito un punto di ristoro con bottiglietta di
acqua.
Assistenza medica: Sarà presente il servizio medico di pronto soccorso lungo il percorso e servizio di ambulanza presso il
luogo della gara. Con l’iscrizione all’Urban Trail Leuca l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare
fotografie, nastri, video e immagini fisse o in movimento nei quali può essere stato ripreso in occasione della propria
partecipazione, senza che siano pretesi compensi remunerazioni di alcun tipo. I dati personali saranno inoltre trattati nel
rispetto della legge 196/2003.
Risultati/Reclami: Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello . Eventuali reclami
dovranno essere presentati alla giuria di arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto al giudice d’appello in seconda
istanza, accompagnato dalla tassa di euro 100,00 entro 30’ dall’esposizione (online su cronogare.it) delle classifiche; se il
reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito.
L’organizzazione, pur avendo cura dell’ottima riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità civile e/o penale per
incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Per quanto non contemplato
nel presente regolamento vigono le norme tecniche statutarie della F.I.D.A.L, del Vademecum Attività 2020 e del R.T.I.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà
opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali
modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito
internet www.trofeociolo.com , www.cronogare.it e www.fidal-lecce.it . Inoltre la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
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
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. 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.
Sistemazione alberghiera: per prenotazioni alberghiere contattare la Sig.ra Eleonora d’Amore al 393.9241065 oppure alla
mail: info@uomoeilmare.it

Caratteristiche percorso generale
Partenza dalla Piazzetta Marinai d’Italia, Santa Maria di Leuca da quota 4 mt s.l.m.
Arrivo c/o Piazzetta del Pontile, Santa Maria di Leuca a quota 2 mt s.l.m.
Lunghezza totale percorso mt 7000
Tempo stimato arrivo vincitore: 25’
Guadagno di quota + 123 mt
Perdita di quota – 125 mt

Info:
Scarcia Gianluca
+39 327 6697730
lucascarcia77@gmail.com

Il Presidente
Scarcia Gianluca

