
 

   
 
 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA  

IV^ Corri Sant’Antonio  

Giovedì 6 Gennaio 2022 

1° Tappa del circuito “SALENTO GOLD” 

Km 7,000 

 
L’ A.S.D. “AVIS SPORT NOVOLI” con il patrocinio del Comune di Novoli e in 

collaborazione con la sezione AVIS donatori di sangue di NOVOLI, con l’approvazione 

della FIDAL di Lecce organizza per giovedì 6 gennaio 2022 la  IV^ edizione della “Corri 

Sant’Antonio” – gara podistica provinciale, sulla distanza di km 7,000 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non 

Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia 

limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei 

seguenti requisiti  

• gli atleti tesserati Fidal per l’anno 2022 Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, in regola 

con il tesseramento per l’anno 2022 nel rispetto delle norme assicurative e di tutela 

sanitaria previste dalla legge (D.M. 18.02.1982); 

• gli atleti possessori della Runcard 2022 e Runcard EPS che ne facciano richiesta via 

mail a le307@fidal.it presentando certificato medico di idoneità agonistica 

specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia. La copia sarà 

conservata agli atti della società organizzatrice. Questi atleti verranno inseriti 

regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, 

bonus o accedere al montepremi. 

L’iscrizione alla gara comprendente di: dati anagrafici, categoria di appartenenza, 

numero di tessera federale va effettuata sulla piattaforma www.cronogare.it. L’atto 

dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento di 

essere idonei all’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.cronogare.it sezione “prossime 

iscrizioni”. entro e non oltre le ore 24,00 di LUNEDI’ 3 Gennaio 2022. Il sistema iscrizioni 

mailto:le307@fidal.it


 
automatico accetterà iscrizioni entro i termini previsti. Le società che non hanno la 

password possono avviare la procedura di richiesta direttamente sul portale 

www.cronogare.it. Non saranno accettate iscrizioni fuori termine nè sostituzioni sul 

campo di gara.  

La quota di partecipazione è di €. 5,00, €1,00 in più per chi non possiede il chip 

personale, e va versata: tramite bonifico sul conto corrente intestato a A.S.D. AVIS 

SPORT NOVOLI codice IBAN IT IT65J0844579500000000959164 BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI TERRA D’OTRANTO Filiale di Carmiano (nella causale inserire nome, 

codice società e numero di atleti iscritti) 

Non sono ammesse sostituzioni degli atleti iscritti oltre i termini sopra indicati. 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. 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. Si garantisce la consegna di un pacco gara con una bottiglia di 

vino fornita da cantina “DE FALCO”, Novoli 

 

INFORMAZIONI - SEGRETERIA  

siti internet: www.cronogare.it – www.fidal-lecce.it 

via e-mail: assistenza@cronogare.it  

       Le307@fidal.it ASD AVIS SPORT NOVOLI, Via Pendino n. 30, 73045 NOVOLI (LE) 

                 Presidente Antonio Paladini cell. 331/3675739  

                 Vice Presidente Maurizio De Luca cell. 338/5339418   

                 Segretario Filippo Longo  cell. 347/4908366. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Il percorso di Km. 7,000 si svolgerà su PERCORSO URBANO ed EXTRAURBANO in un 

unico giro sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, del gruppo Protezione Civile e del 

gruppo Giudici di gara della FIDAL, con partenza e arrivo in piazza Sant’Antonio, 

Novoli.  

RADUNO della giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 08,00 in Piazza Sant’Antonio 

C/O la chiesa “Sant’Antonio”. 

PARTENZA GARA ore 09.30. E’ garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la 

gara, nonché un rifornimento lungo il percorso ed un ristoro all’arrivo. 

CHIUSURA ARRIVI Ore 10,45 (tempo massimo 1 h 15') 

INIZIO PREMIAZIONI Ore 11:00 - Piazza Sant’Antonio, Novoli 

Chiusura manifestazione Ore 12,00  

 

NOTIZIE UTILI 

AREA PARCHEGGI: Piazza Tito Schipa (o della Fòcara), Parcheggio Supermercato 

Conad in Via Cadorna 2. 

BAGNI CHIMICI a 100 metri dal luogo di partenza/arrivo  
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E’ garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara, nonché un rifornimenti 

lungo il percorso ed un ristoro all’arrivo. 

 

 

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e 

l’elaborazione delle classifiche sarà realizzata da Cronogare con sistema MyLaps-

MySdam. Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato agli 

addetti in zona arrivo per non incorrere nelle sanzioni previste. L’atleta che non partirà 

o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà recarsi in zona ritrovo e 

consegnare il chip agli addetti oppure potrà nei 15 giorni successivi. In caso contrario 

sarà addebitato all’atleta l’importo di € 15,00 a titolo di rimborso. 

 

NORME DI CLASSIFICA INDIVIDUALE  

Saranno premiati  

• i primi 3 atleti assoluti uomini e donne: trofeo e confezione di tre bottiglie di vino 

MOSCATO fornite da CANTINE DE FALCO  

• i primi 3 classificati maschili e femminili delle categorie Juniores (trofeo); 

• i primi 3 classificati maschili e femminili delle categorie Promesse (trofeo); 

• i primi 3 classificati Seniores Maschili e Femminili (da SM/SF alle successive) 

confezione di tre bottiglie di vino fornite da CANTINE DE FALCO.  

I premi non sono cumulabili con quelli della classifica di categoria.  

 

NORME DI CLASSIFICA SOCIETA’ 

Saranno premiate:  le prime 3 società con il maggior numero di atleti all’arrivo con 

Trofeo. A parità di atleti classificati all’arrivo verrà premiata la società con il maggior 

numero di atlete classificate. Persistendo la parità verrà premiata la società che 

presenta la prima atleta classificata all’arrivo. 

 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 

 

Visto le linee guida Fidal su organizzazione delle manifestazioni 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). Rispetto della distanza 

interpersonale prescritta dalla normativa durante le fasi iniziali e post competizione, la 

mascherina deve essere sempre indossata.  

Gestione della partenza: La griglia verrà stilata in ordine di partenza utilizzando le 

iscrizioni in base ai tempi di accredito acquisiti negli ultimi 2 anni sulla distanza dei 10 

km. Alla partenza, ci sarà obbligo della mascherina da indossare per gli atleti che 

sono in attesa della partenza e potranno toglierla dopo 500 metri dalla partenza. 



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

indossare nuovamente la mascherina, se sprovvisti gli verrà consegnata, uscire dal 

percorso attraverso un passaggio debitamente segnalato. Il suddetto protocollo può 

essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente attraverso i 

siti internet: www.cronogare.it – www.fidal-lecce.it e al ritiro pettorali. 

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. Eventuali 

reclami accompagnati dalla prevista tassa federale di € 100,00 vanno inoltrati per 

iscritto al giudice di appello della manifestazione entro 30 minuti dalla lettura dei 

risultati ufficiali. 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, 

concorrenti e terzi prima, durante e dopo la gara salvo quanto previsto dalla 

normativa assicurativa vigente. 

 

Novoli, 7 Dicembre 2021                                                                     Il Presidente  

                                                                                                    Antonio Paladini 

 


