
 
 

 
 

 
 

Affiliata 

 

 

10ª MEZZA MARATONA “CORRI A LECCE” 

Gara Nazionale di km. 21,097 di livello 

BRONZE 
 

LECCE 17 OTTOBRE 2021 

START ORE 09.00 
“PIAZZA SANT’ORONZO” 

 
 

La “A.S.D. GPDM” indice ed organizza con il patrocinio del Comune di Lecce, Provincia 

di Lecce, Regione Puglia  del Coni, Fidal Puglia e Fidal Lecce la 

10ª  Mezza Maratona Nazionale “CORRI A LECCE” 

9° Trofeo Cav. Gaetano Quarta 

5ª gara competitiva di Km. 11 
 

REGOLAMENTO 
 

ISCRIZIONI 
Per partecipare alla “CORRI A LECCE 2021” è necessario aver compiuto il 18° anno di età (millesimo di età). 

L’iscrizione alla manifestazione è aperta:  

 

 Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2021 

per Società affiliate alla FIDAL delle categorie juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in 

possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico; 

 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA; 

 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della 

Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della normativa 

sulla tutela sanitaria. Il certificato medico va portato in visione in originale e consegnata copia 

all’organizzatore al momento del ritiro del pettorale. 

 

Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità l’organizzazione circa la propria idoneità fisica a 

disputare la gara. 

PERCORSO 

La gara di Km. 21,097 si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica, su un percorso di due giri 

completamente pianeggiante, con partenza/arrivo da piazza Sant’Oronzo. Interesserà il centro urbano di 

Lecce, città tra le più belle d’Italia, godendo delle suggestioni dei viali e del Barocco Leccese. 

 

La gara di km. 11 partirà congiuntamente alla mezza maratona e si snoderà su uno dei due giri previsti per 

la 21,097 chilometri. Alla stessa potranno partecipare anche i tesserati per gli EPS. 

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. 

Previsti numero 4 punti di ristoro con bottigliette d’acqua. 
L’organizzazione non è da ritenersi responsabile in alcun modo, in caso di danni ed infortuni a persone che 

si intrometteranno abusivamente dentro il percorso (senza pettorale, in bicicletta, a piedi o altro). Sarà 

garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. 
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ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

ISCRIZIONE 
Per chi non è censito sul portale cronogare.it, ma è in possesso delle seguenti caratteristiche, ovvero risulta essere fra 

i possessori di RunCard, RunCard EPS o Tessera Fidal dovrà registrarsi preventivamente sul portale cronogare.it alla 

pagina https://www.cronogare.it/account/ inserendo i propri dati personali , di società sportiva (per i tesserati fidal) 

e tessera Runcard o Fidal; 

 

Per le Società ed atleti che avevano provveduto al pagamento della quota prevista (13,00 €.) si richiede la 

nuova iscrizione sul portale di Cronogare e  l’inserimento del bonifico già effettuato per la gara rinviata. 

 

DOCUMENTI E DATI DA INSERIRE 

Dati personali; 

Dati società sportiva (per i tesserati fidal); 

Copia tessera Runcard o Tessera Fidal; 

Copia bonifico. 

I possessori della tessera Runcard sono tenuti a presentare copia del certificato medico 

valido per attività sportiva al momento del ritiro del pettorale 

 
Le iscrizioni si possono effettuare, per le società in possesso di username e password, sul sito www.cronogare.it 

nella sezione “eventi”, avendo cura di compilare i campi obbligatori ed allegando la prova del pagamento ed i 

documenti richiesti. Senza la prova del pagamento l’iscrizione sarà ritenuta nulla. 

 

MEZZA MARATONA: 

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24:00 del giorno 14.10.2021. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di chiusura anticipata delle iscrizioni qualora venga raggiunto un 

eccessivo numero di partecipanti, al fine di poter garantire un corretto svolgimento della gara sia sotto il 

profilo della sicurezza sia sotto il profilo tecnico. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata come di seguito specificato: 

•   €. 13,00 (tredici/00) fino al giorno 14.10.2021 (non è previsto pacco gara); 

 

LE QUOTE D’ISCRIZIONE PER LA MEZZA MARATONA DOVRANNO ESSERE PAGATE 

ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO: 
 

Bonifico Bancario da effettuare sul c/c intestato a GPDM Associazione Sportiva Dilettantistica - Banca 

Unicredit - Filiale di Lecce - Agenzia Foscarini. 

Codice IBAN IT 08 W 02008 16005 000102751286.                                                                     

N.B. - sul bonifico dovranno essere indicati: 

1. codice FIDAL società; 

2. numero atleti iscritti alla mezza maratona. 

 

11 CHILOMETRI: 

 €.   8,00 (otto/00) ad atleta fino alle ore 24,00 del 14.10.2021 (non è previsto pacco gara); 

 

LE QUOTE D’ISCRIZIONE PER LA 11 KM. DOVRANNO ESSERE PAGATE CONTANTI 

AL MOMENTO DEL RITIRO PETTORALI 

 

E’ garantita a tutti gli atleti partecipanti alla 21 Km. e alla 11 Km., giunti al 

traguardo,  la medaglia della manifestazione. 

http://cronogare.it/
http://cronogare.it/
https://www.cronogare.it/account/
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MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla 

volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi 

Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla asd GPDM o da altri 

co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende 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 reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale 

pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

DIRITTO D’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 alla 10ª Mezza Maratona 

“Corri a Lecce”. 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   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. 

RITIRO  PETTORALI 
Sarà possibile ritirare i pettorali  presso “Il Corri a Lecce Village” in piazza Sant’Oronzo 

•   Sabato 16 Ottobre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 

•   Domenica 17 Ottobre 2021 dalle ore 06:45 alle ore 08:30. 

 

TEMPO MASSIMO 
Il comitato organizzatore ha stabilito il tempo massimo della gara in ore 2,30 (due ore e trenta minuti). 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

•  Il raduno della giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 07:30, in piazza Sant’Oronzo 

dove verrà allestito il “Corri a Lecce Village”; 

 La partenza della MEZZA MARATONA e 11.km. e fissato per le ore 09:00; 

•   Parcheggio: aree antistanti il punto di raduno/partenza (Foro Boario, Hotel Tiziano, etc).  

                 Vi ricordiamo che il centro storico è inibito al traffico (zona ZTL). 
 

• Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno versare la somma di euro 15,00 a Cronogare. 

 

L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento. Inoltre per l’iscrizione alla gara gli atleti 

devono essere in possesso del certificato medico idoneo all’attività sportiva agonistica, in corso di validità, 

e devono essere tesserati per l’anno 2021, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 
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CLASSIFICHE E RECLAMI 
 La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Cronogare. Le classifiche saranno 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere 

presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100,00. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

 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. 

 

Bonus di €. 200,00 (duecento/00) per chi migliorerà il tempo di 1:05:00 (UOMINI); 

Bonus di €. 200,00 (cento/00) per chi migliorerà il tempo di 1:15:00 (DONNE). 
Saranno premiati il primo atleta uomo e la prima atleta donna arrivati al traguardo con il trofeo “Corri a 

Lecce”. 
 

Le premiazioni per la 21,097 km, arricchite da prodotti alimentari, saranno aggiudicate come di seguito 

specificato: 
 

I primi 10 atleti giunti al traguardo in ordine di arrivo; 

N.B.: I premi non sono cumulabili 
 

Per il settore (Juniores, promesse e seniores M/F); 

•  primi 10 classificati uomini nella categoria 

•  prime 5 classificate donne nella categoria 

N.B.: I premi non sono cumulabili 
 

Per il settore (Seniores Masters): 
 

 I primi 5 classificati uomini dalla categoria SM35 alla categoria SM50; 

 I primi 3 classificati uomini delle restanti categorie. 

 le prime 3 classificate donne di tutte le categorie. 

N.B.: I premi non sono cumulabili 

 
Saranno premiate le prime 5 società 

Alla 1ª Classificata – trofeo 

Alla 2ª Classificata – trofeo 

Alla 3ª Classificata – trofeo 

Alla 4ª Classificata – trofeo 

Alla 5ª Classificata – trofeo 

 

Le premiazioni per la 11 Km. saranno aggiudicate come di seguito specificato: 
saranno premiati:  

• 1° atleta giunto al traguardo: Trofeo; 
• 1ª atleta giunta al traguardo: Trofeo; 

 

I primi 3 Uomini e donne di tutte le categorie arrivati al traguardo saranno premiati con premi in natura. 

I runcard rientrano nei premi di categoria 
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PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS SARS-COV-19. 
 

Si fa riferimento a quanto pubblicato all’indirizzo http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 al 

momento della gara: obbligo green pass, mascherina prima della partenza, in griglia e fino a 500m dopo la 

partenza, distanza di 1m in griglia tra gli atleti ecc. 

 Accesso 
l’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la consegna dell’autodichiarazione  

prevista (in allegato).  

 

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

mascherina, se sprovvisti gli verrà consegnata, ed uscire dal percorso attraverso un passaggio debitamente 

segnalato.  

Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente attraverso 

il sito di Cronogare, il sito FIDAL Lecce e al momento del ritiro pettorali. 

 

INFORMAZIONI 

 
Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sul sito www.corrialecce.com  
 
Tel. 334-3073943 (Simone LUCIA) 

 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
http://www.corrialecce.com/

