
                                             

                                                                                     
 

 

 

                                                            CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

Comitato Circoscrizionale di Terra d’Otranto  
Via Gorizia snc – Galatina - Tel. e Fax 0836/562977 

 
 
Nell’ambito del Progetto territoriale “La Camminata Sportiva per il proprio benessere psico-fisico” e 
nell’auspicio di una sempre maggiore collaborazione con la delegazione provinciale Fidal di Lecce sul 
piano della promozione dello sport sociale e popolare, 
 
 

IL COMITATO CIRCOSCRIZIONALE C.S.I. DI TERRA D'OTRANTO - GALATINA (LE) 

INDICE, PROMUOVE ED ORGANIZZA  

 

 

per il tramite delle SOCIETA’ Sportive affiliate CSI :  
 

A.s.d. ATLETICA SALENTO Aradeo, a.s.d. KAROL WOJTYLA Cerfignano, Associazione Turistica 
PROLOCO  SOGLIANO Cavour, a.s.d. CIRCOLO NAUTICO “F.Frisullo “ Santa Cesarea Terme, 

ORAORIO DON TONINO BELLO Ruffano, a.s.d. OASIS TERRA D’OTRANTO Galatina, 

 

e con il Patrocinio del CSI PUGLIA 

 

 il 

 

 

 " 13° GRAN PRIX LE STRADE DEL SALENTO"  
Valido anche come campionato territoriale  

 
 

Denominato “RISPOSTIAMO”, articolato in N° 6 TAPPE PODISTICHE da 5.000 a 8.600, su circuiti 

urbani ed extraurbani, in asfalto e sterrati, in uno o più giri su anelli non inferiori a metri 1.200 che   

 

SI SVOLGERANNO NEL PERIODO AGOSTO/ SETTEMBRE 2021 come da successivo 

calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

  



REGOLAMENTO 

  
Art.1 Possono partecipare tutti gli atleti, con tesseramento in corso di validità, delle società sportive 

del Centro Sportivo Italiano, della F.I.D.A.L. e degli E.P.S. riconosciuti dal CONI, in regola con le vigenti 

norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive e nel rispetto delle misure governative sul contenimento 
della diffusione del virus Sars-CoV 19.  

 

Art. 2 Per tutte le tappe il ritrovo dei concorrenti è fissato alle ore 16.00, mentre la partenza è fissata alle 

ore 18.30. 

 

Art. 3 Le iscrizioni, cumulative, di società sportive: CSI, FIDAL, altri EPS dovranno essere effettuate dal 

Presidente della società sportiva di appartenenza entro 48 ore prima di ogni singola tappa sul sito 

www.cronogare.it. Le eventuali iscrizioni individuali rispetteranno la medesima tempistica.  

L’atto di iscrizione equivale all’accettazione integrale del presente regolamento, nonché il riconoscimento 

da parte del Presidente che gli atleti siano regolarmente tesserati e in regola con le disposizioni sanitarie. 

 

 

 

 

Art. 4 La quota d’iscrizione per ciascuna tappa è fissata in euro 5,00, più euro 1,00 per chi non è in 

possesso di chip personale da versare in unica soluzione attraverso bonifico bancario, con emissione di 

versamento entro le ore 12:00 del giorno precedente la singola tappa, a favore di:  

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO COM. CIRCOS. TERRA D’OTRANTO - Banca Intesa San 

Paolo, Galatina,  

IBAN:  IT66 W030 6909 6061 0000 0002 483.  

 

Solo per la prima tappa, 29^ Straradeo, gli atleti FIDAL sono esonerati, nello spirito di collaborazione CSI 

– FIDAL, dal versamento della quota di iscrizione previsto per ciascuna tappa del Grand Prix CSI Terra 

d’Otranto. 

Nell’iscrizione dovranno essere specificati la società di appartenenza, le generalità complete di ciascun 

concorrente compreso il numero di tessera CSI, FIDAL o altro Eps, nonché la tappa cui gli atleti 

partecipano 

Per tutti gli atleti, Fidal compresi, il presidente della società di appartenenza sottoscriverà il modello Free 

Sport, ai fini della copertura assicurativa, autorizzato della Presidenza nazionale CSI, e disponibile tappa 

per tappa sui siti: www.cronogare.it e  www.csiterradotranto.it  regolarmente compilato. 

Gli iscritti tardivamente il giorno della gara, sia agonisti che camminatori e amatori verranno accettati, 

esigenze organizzative permettendo. Gli atleti per i quali non si sia pervenuto il versamento della quota 

tramite bonifico verranno esclusi dalla competizione.  

Le società sono responsabili dei propri atleti e qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il giudice 
unico, amministratore della giustizia sportiva CSI Terra d’Otranto, si riserva di penalizzare società e atleti. 
 
Art. 5 Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara o gadget od altro, a discrezione della Società sportiva 
organizzatrice. Detti omaggi compresi i premi di tappa per gli atleti classificativi nelle prime tre posizioni 
di categoria potranno essere commutati in opportuni premi sostitutivi. 

 

Art. 6 Le classifiche tecniche saranno redatte nel rispetto delle fasce d'età degli atleti, di cui alla 
seguente tabella. Pertanto gli atleti FIDAL,CSI, altri EPS partecipanti alla prima tappa, 29^ 
STRARADEO, saranno successivamente riclassificati sulla base della predetta tabella. 
 
  

  

http://www.cronogare.it/
http://www.cronogare.it/
http://www.csiterradotranto.it/


Categoria 

 

Anno di nascita 

 
Maschile/Femminile 

 

 

Da 

 
a 

A 18/29 anni 1992 2003 

B 30/34 anni 1987 1991 

C 35/39 anni 1982 1986 

D 40/44 anni 1977 1981 

E 45/49 anni 1972 1976 

F 50/54 anni 1967 1971 

G 55/59 anni 1962 1966 

  
H 

60/64 anni 1957 1961 

  
I 

65/69 anni 1952 1956 

  
L 

70/74 anni 1947 1951 

 
M 

75 anni e oltre 1946 e precedenti 



 
 

Art. 7 In ogni tappa, saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria CON PREMI A 

DISCREZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA ORGANIZZATRICE (Come da art. 5 
del presente regolamento). 
 
Art. 8 Dopo ogni competizione verrà redatto elenco degli atleti partecipanti diviso per categoria 
anagrafica di appartenenza ed una classifica con attribuzione del punteggio di tappa secondo 
l’ordine di arrivo dell'atleta, ai fini dell’assegnazione dei premi nella cerimonia finale che sarà 
opportunamente e tempestivamente comunicata ai partecipanti tramite la società sportiva di 
appartenenza o via e – mail personale se indicata.  
Solo tra coloro che abbiano partecipato ad almeno 5 tappe, verrà stilata la classifica 

generale per l'assegnazione dei premi nella cerimonia finale di chiusura. Al termine delle 
prove sarà assegnato il titolo di vincitore del “Gran Prix Le strade del Salento” 2021. 
 

Art. 9 Date e località di svolgimento delle tappe del Gran Prix “Le strade del Salento” ed. 2021 : 

 
DATA COMUNE LUOGO DEL RADUNO ORA 

DEL 

RADUNO 

PARTENZA  

GARA 

 

 

 

Domenica 01 
Agosto 2021 

  

 

 

ARADEO 

Raduno: Piazza San Nicola 

 

Organizzazione: A.S.D. Atletica 

Salento 

 

Con la collaborazione  

COMITATO CSI TERRA 

D’OTRANTO 

Denominazione evento: 29° 

STRARADEO 

 
 
 16:00 

 
 
18:30 

 
Venerdì 06 
Agosto 2021 

 
CERFIGNANO 

Raduno: Oratorio parrocchiale via 

De Amicis 

 

Denominazione evento: Corri 

Karaol 

 

Organizzazione: A.S.D. Karol 

Wojtyla 

 
16:00 

 
18:30 

 

Mercoledì 18 
Agosto 2021 

 

SOGLIANO 
CAVOUR 

Raduno: piazza Diaz 

 

Denominazione evento: Grand 

Prix cittadino 

 

Organizzazione: Associazione 

Turistica “Pro Loco Sogliono” 

 

 

16:00 

 

 

18:30 

 
Venerdì 20 
Agosto 2021 

SANTA 
CESAREA 

TERME 

Raduno: Circolo Nautico Frisullo 

– Via Fontanelle 

 Denominazione evento: 

Stracesarea 

 

Organizzazione: Circolo Nautico 

F. Frisullo  

 
16:00 

 

18:30 

  
RUFFANO 

Raduno: Città della Domenica – 

Oratorio Don Tonino Bello presso 

 

16:00 
 

18:30 



Giovedì 26 
Agosto 2021 

Masseria Mariglia, via San 

Giovanni Bosco snc 

 

Denominazione evento: 1^ 

Podistica “Città della 

Domenica” 

 

Organizzazione: Oratorio Don 

Tonino Bello  

 
 
Venerdì 3 
Settembre 2021 

 
 

GALATINA 

Raduno: Complesso Sportivo CSI 

San Domenico Savio – Via 

Gorizia 

 

Organizzazione: A.S.D. Oasis 

Terra d’Otranto 

 

Denominazione: Resportiamo 

 
 
16:00 

 
 
18:30 

  
In data e location da stabilire, si terrà la premiazione finale del Grand Prix “Le Strade del 
Salento 2021” XIII Edizione.  
  
Art. 10 Per ogni appuntamento podistico, nell’ambito del progetto territoriale “La Camminata 

Sportiva per il proprio benessere psico-fisico”,sarà favorita la partecipazione su percorso ridotto 

o autodeterminato, delle categorie maschili e femminili Esordienti/Ragazzi nati dal 2008 al 

2011, Cadetti/Allievi nati dal 2004 al 2007, diversamente abili, anziani purché tesserati CSI, 

FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva, l’iscrizione di detti partecipanti deve avvenire 

tramite modello Free Sport, se non in possesso di tessera ordinaria presso la società 

organizzatrice in loco. Tutti gli atleti compresi nel presente articolo devono comunque esser 

dotati di certificazione medica, Green Pass o esito da tampone rapido effettuato entro 48 ore 

precedenti la gara. La quota di iscrizione simbolica e assicurativa è fissata in euro 3. Per i 

minori, sul modello Free Sport relativo alla specifica tappa, è obbligatoria la firma autorizzativa 

di uno dei genitori. 

 

Art. 11 Ritiro Pettorali: il ritiro pettorali sarà programmato con i vari presidenti nei giorni 

precedenti la gara, solo per situazioni in cui non sarà possibile farlo, verranno consegnati presso la 

segreteria il giorno della manifestazione in busta unica, per società. 

  
Art.12 Il Gruppo Giudici di Gara rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento 

della manifestazione. A cura della Commissione Tecnica Circoscrizionale CSI Terra ‘Otranto 

saranno validate di volta in volta la Classifiche di Tappa. Coloro che non restituiranno il chip 

all’arrivo dovranno riconsegnarlo all’organizzazione entro 24 ore dal termine della competizione, 

pena il versamento all’organizzazione medesima di € 15,00 (quindici/00-euro). 

 

Art.13 La Società sportiva o l’Ente organizzatore ospitante, adempirà alla richiesta ed all’ottenimento 
delle previste autorizzazioni e dovrà garantire, oltre ad eventuali punti ristoro, la presenza di 
un’autoambulanza con assistenza medica prima, durante e fino a conclusione della gara. Tramite la 
Protezione Civile, Forze dell’ordine, propri collaboratori volontari, dovrà assicurare altresì la 
vigilanza sul percorso di gara. 
 
 

Art. 14 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. 



 

Art. 15 I risultati delle gare saranno resi ufficiali dalla Direzione Tecnica Circoscrizionale del CSI 
Terra d’Otranto con propria omologazione e pubblicati sia sul sito: www.csiterradotranto.it che sul 
sito www.cronogare.it  
 
Art. 16 L’assegnazione dei punteggi per la redazione delle classifiche di tappa seguirà il seguente 
metodo:  
- punteggio attribuito al primo classificato nella propria categoria in base al numero complessivo 
dei partecipanti nella rispettiva categoria; 
- agli atleti classificatisi nei posti successivi sarà assegnato il punteggio dell’atleta che lo 
precede in classifica ridotto di un punto. 
 
 
Art. 17 Nella cerimonia di premiazione finale del Grand Prix saranno premiati i primi tre atleti di 
ogni categoria che, comunque, devono aver preso parte ad almeno 5 tappe del “Gran Prix Le 
Strade del Salento” 2021. 
 
Art.18 Tutte le tappe saranno gestite da CronoGare che curerà iscrizione, classifiche di tappa e 
classifica finale.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS SARS-CoV-19 

 
 

Viste le linee guida del Centro Sportivo Italiano in materia di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Virus SARS COVID 19 ai fini dell’organizzazione 

delle manifestazioni sportive e campionati si elencano le seguenti regole che dovranno 

essere rispettate:  
 

- Accesso: l’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la 

consegna dell’autodichiarazione prevista (in allegato). Nel rispetto della distanza 

interpersonale prescritta dalla normativa durante le fasi iniziali e post competizione 

la mascherina deve essere sempre indossata. 

 

- All’arrivo presso la segreteria allestita nell’area sportiva, se non allegati al momento 

dell’iscrizione, dovranno essere consegnati copia del green pass o esito del tampone 

rapido da effettuarsi massimo entro le 48 ore prima dell’evento. 

 
 

- Gestione della partenza. La griglia verrà stilata nel seguente modo: l'atleta, all'atto 

dell'iscrizione, dovrà comunicare il tempo ipotetico (più realistico possibile) con il 

http://www.csiterradotranto.it/
http://www.cronogare.it/


quale riuscirebbe a terminare una gara da circa 8 km su strada. In base a questi dati 

verrà stilata, nel miglior modo possibile, la griglia di partenza. Per evitare 

assembramenti, partiranno nei posti avanti gli atleti con minor tempo dichiarato 

all'atto dell'iscrizione, successivamente a questi: amatori e camminatori sportivi. 

  
- Alla partenza, ci sarà obbligo della mascherina per gli atleti da indossare per i primi 

500 metri di gara (fino all’apposito cartello indicativo). 

  

- Post-gara: al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà 

indossare nuovamente la mascherina, se sprovvisto gli verrà consegnata e dovrà 

uscire dal percorso attraverso un passaggio debitamente segnalato. 

  
Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate 

preventivamente attraverso CronoGare e al ritiro pettorali. 

 
 

Per ulteriori informazioni, responsabile del 

Comitato CSI Terra d’Otranto sono: 

 

Mauro Longo (Presidente CSI “Terra 

d’Otranto”) – 3204506950 

 

Serena Caracuta (Coordinatore Tecnico 

Circoscrizionale Attività Sportiva) – 3899247761 

 

Patrizia Mele (Responsabile Grandi Eventi 

Sportivi Territoriali) – 3282693068 

 

Valentina Carcagnì (Responsabile Segreteria CSI 

Terrà D’Otranto”) - 3298879166 

 

Il presente regolamento di 7 pagine è pubblicato 

presso la sede del Comitato CSI Terrà d’Otranto 

in data 23/07/2021 

 

 

  

 

Galatina 23/07/2021 

 


