
                                                                                                                              
 
 

                                                                                                
 

    

         L’ A.S.D. Atletica Capo di Leuca, in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale di Ugento, su autorizzazione di Fidal, indice ed organizza, il 
 

“17º Cross del Salento” 
14 Febbraio 2021 – Torre San Giovanni 

 

Gara di corsa campestre inserita nel calendario come “attività di interesse nazionale” 
 

manifestazione valida come 

Campionato provinciale individuale di Cross categorie Assolute e Master 

                                                      
Regolamento stilato seguendo le indicazioni dei Decreti governativi e le linee guida FIDAL.  

 

1. Gara con partenza in linea. Tutti gli atleti dovranno indossare correttamente la mascherina in partenza e potranno 

liberarsene solo dopo 500 mt. in appositi cestini ben segnalati o abbassarla/toglierla e conservarla per tutta la durata 

della gara per poterla riutilizzare al termine della stessa (scelta ecologica);  

2. Partenza e arrivo in luoghi separati per evitare assembramenti; 

3. Pettorali consegnati con ritiro programmato con i presidenti delle varie Società già dal venerdì pre gara; 

4. Pacco gara e ristoro consegnati all’arrivo insieme a una mascherina chirurgica;  

5. Gli atleti dopo aver terminato la competizione non possono muoversi in “modalità pubblico”, non potranno muoversi 

in area gara o sostare in zona premiazioni come pubblico/tifosi e dovranno lasciare la località di gara quanto prima; 

6. Allestimento rettilineo arrivo con transenne e corridoio con birilli in modo da interporre 150 cm tra atleti e eventuali 

persone estranee alla competizione presenti (no pubblico); 

7. Allestimento area premiazione riservata solo ai premiati a allo speaker (con attenzione al mantenimento della distanza 

tra persone); 

8. 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; 

9. Raccomandazioni sul rispetto delle distanze e sull'uso di dispositivi di protezione diffuse prima della gara a mezzo sito 

web della competizione e messaggi audio da parte dello speaker; 

10. Risultati pubblicati online e non affissi su bacheca; 

11. Segreteria gara limitata a funzioni minime e con accesso di persone singole e distanziate; 

12. Servizio deposito borse non previsto; 

13. Servizio spogliatoi e docce non previsto; 

 

Nota importante: è doverosa la collaborazione da parte di tutti i partecipanti al fine di rispettare le disposizioni relative al 

protocollo per il contrasto della diffusione del COVID-19. Chi non si atterrà alle prescrizioni sopra elencate verrà escluso dalle 

competizioni ed allontanarlo dall’area di gara.  

 

Autodichiarazione: all’ingresso del Campo gara a tutti i presenti, atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori sarà richiesto di 

consegnare l’autodichiarazione (stampata e compilata preventivamente) e sarà rilevata la temperatura, avendo cura di indossare 

sempre la mascherina, pena la non ammissione ed esclusione alla manifestazione stessa.  

Autodichiarazione disponibile sul sito cronogare.it 
 

Partecipazione: Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, 

Seniores e Master in regola col tesseramento 2021 e tutti i possessori di Runcard e valida per la data del 14/02/2021 con 

allegato certificato per Attività Agonistica, limitatamente ed in ottemperanza a quanto previsto dalle “Norme per 

l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla Fidal.  
 

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 20:00 di Giovedì 

11 Febbraio 2021 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 12/02/2021. 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. All’atto delle iscrizioni, tra le note, comunicare il numero telefonico del responsabile 

della società per organizzare la consegna dei pettorali. 

 

http://www.cronogare.it/
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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, compresa di pacco gara consegnato a fine gara insieme al ristoro, va versata in un’unica 

soluzione tramite bonifico bancario, con emissione versamento entro la data del 10/02/2021 (valuta 12/02/2021), oppure 

tramite Pay Pal all’indirizzo: lucascarcia77@gmail.com 

              € 1,00 (uno/00) per i Cadetti          

              € 6,00 (sei/00) per le restanti categorie 

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 + Cross del Salento 2021 

 

Consegna buste e pettorali: La consegna delle buste con pettorali 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 l’orario, scaglionato per evitare concomitanze ed agevolare il rispetto della distanza interpersonale, per il 

ritiro. All’atto delle iscrizioni, tra le note, comunicare il numero telefonico del responsabile della società per organizzare 

la consegna dei pettorali. 
 

 

Programma: 

  8:00 Ritrovo  Giurie e  Concorrenti  categorie assolute  

  9 :00  SM60 e ol tre  + SF45 e o l tre    Km 4.080 (2 g ir i  da 2  km + 80 mt re t t i l ineo f inale)  

  9 :30  PF f ino a SF40+JM fino  a SM55 Km 8.080 (4 g ir i  da 2  km + 80 mt re t t i l ineo f inale)  

10:00  Ritrovo  Giurie e  Concorrenti  categorie g iovanil i  

10:30  All iev i  + Al l ieve + Junior  F .  Km 5.080 (1g iro da  1km +2 gir i  da 2  km+80 mt ret t .  f inale)  

10:45  Premiazioni pr ime 2 gare  da ritirare in segreteria. 

11:00  Cadet te  Km 2.080 (1 g ir i  da 2  km + 80 mt re t t i l ineo f inale)  

11:25  Cadet t i   Km 3.080 (1g iro da  1km +1 gir i  da 2  km+80 mt ret t .  f inale)  

Le premiazioni de i  Cadett i /e  verranno effettuate immediatamente  a  f ine gara.  

 
                                            
Premiazioni atleti: per evitare assembramenti verranno organizzate nel seguente modo; 

nella 1^ gara saranno premiati immediatamente i primi 3 atleti o atlete giunti al traguardo, mentre i restanti atleti (i primi 3 e le 

prime 3 di ogni categoria) alle ore 10:45 come da programma da ritirare in segreteria. 

nella 2^ gara saranno premiati immediatamente i primi 5 atleti o atlete giunti al traguardo, mentre i restanti atleti (i primi 3 e le 

prime 3 di ogni categoria) alle ore 10:45 come da programma da ritirare in segreteria. 
 

Premiazioni società: Saranno premiate le prime 3 società (dando 1 punteggio ad ogni atleta giunto al traguardo). Per rispettare 

le norme anti COVID-19 e per evitare assembramenti nella zona podio, sullo stesso sarà ammesso 1 solo rappresentante per 

squadra.  

 

Premiazioni campionato provinciale individuale di Cross: agli atleti primi classificati delle categorie assolute e master verrà 

consegnata la maglia di “Campione provinciale” sul podio, se si rientra tra i primi 3 o 5 delle prime due gare, o in segreteria. 
 

Percorso: La gara si svolgerà su un percorso misto tra manto erboso e terra argillosa.  
 

Assistenza medica: Sarà presente doppio servizio medico di pronto soccorso lungo il percorso e servizio di ambulanza presso 

il luogo della gara.  
 

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. 

mailto:lucascarcia77@gmail.com


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.cronogare.it , www.fidal-lecce.it, e www.puglia.fidal.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’iscrizione al Cross del Salento 2021, 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: contattare la Sig.ra Eleonora d’Amore al 393.9241065 - mail: eleonora82.eda@gmail.com    

                  

Come raggiungerci: da Lecce: SS 101 direzione Gallipoli, arrivati in prossimità dello svincolo per Gallipoli proseguire in    

direzione per S.M. di Leuca (sulla SS 274), quindi successivamente prendere   l’uscita Ugento Nord e seguire la segnaletica   

 “Cross del Salento” per   Torre San Giovanni. Giunti alla rotatoria seguire l’indicazione “Ristorante Morfeo”. 

 
 

 

Info:                                                                                                                                                                   

Scarcia Gianluca 

+39 327 6697730 

lucascarcia77@gmail.com   

 

 

Il Presidente 

Scarcia Gianluca 
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http://www.puglia.fidal.it/

