
 

 

 

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

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

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

INDICE, PROMUOVE ED ORGANIZZA CON LE SOCIETA’ affiliate CSI : Asd KAROL 

WOJTYLA Cerfignano, ASD DOJO BUSHI Galatone, ASD OASIS TERRA D’OTRANTO - 

Galatina , CIRCOLO NAUTICO “F, Frisullo “ Santa Cesarea Terme e ASD “Palestra Acquario” 

Minervino di Lecce il " 12° GRAN PRIX LE STRADE DEL SALENTO" denominato “ Sport è ... 

festa” articolato in N° 5 TAPPE PODISTICHE, di cui 4 SU CIRCUITO CITTADINO E/O EXTRA 

CITTADINO, di 7 - 8.000 m. circa, ed 1 su circuito misto pista – sterrato di m.  4 – 5.000 CHE SI 

SVOLGERANNO NEL PERIODO LUGLIO/ OTTOBRE 2019.  
REGOLAMENTO  

1) Possono partecipare tutti gli atleti tesserati con il Centro Sportivo Italiano, quelli tesserati con la 

F.I.D.A.L., o con ente di promozione sportiva diverso dal CSI, nonché gli atleti non tesserati, cosiddetti " 

liberi ", di qualsiasi provincia, regione, nazione di appartenenza, in regola con le vigenti norme sulla 

tutela sanitaria delle attività sportive e purché sottoscrivano l’Assicurazione Free Sport CSI. Ogni 

tappa, che si caratterizza soprattutto come “festa dello sport popolare”, intende coinvolgere, tra gli 

altri: gruppi associativi, famiglie nonché quanti vogliano vivere un’occasione di incontro e di 

aggregazione. 

 

2) In riferimento all’art. 1) la gara è pertanto dichiarata non competitiva, Ciascun partecipante può 

scegliere l’andatura più consona al suo grado di preparazione atletica ( Corsa, Marcia, Camminata 

sportiva, passeggiata). I partecipanti, non tesserati ad alcuna società sportiva, se non provvisti di 

certificazione medica per attività agonistica da allegare all’atto dell’iscrizione, verranno associati a  
coloro che vi partecipano con libertà di passo e a scopo puramente ricreativo assumendosi 

personalmente, e per i minorenni i genitori, la responsabilità delle proprie condizioni di buona salute e 

quindi dell’idoneità alla partecipazione all’evento. 

 
3) I “liberi”, e comunque tutti i partecipanti non in possesso di tessera Fidal, CSI o di altro ente di 
promozione sportiva in corso di validità, potranno in qualsiasi momento recedere dal proseguimento del 

percorso, rientrare al luogo di partenza e non saranno inseriti nelle classifiche di tappa né in quella 
generale. Ai partecipanti di questa categoria, in ciascuna tappa, saranno assegnati tre premi (o più a 

discrezione della società organizzatrice in loco), per sorteggio, tra i pettorali riconsegnati a percorso 

concluso. 

 
4) Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara, sostituibile da gadget od altro, a discrezione della Società 
sportiva organizzatrice . 

 

5) Le classifiche tecniche saranno redatte nel rispetto delle fasce d'età degli atleti, di cui alla seguente 
tabella:  

categoria  Anno di nascita 

Maschile/Femminile Da  a 

A 18/29 anni 1990  2001 

B 30/34 anni 1985  1989 

C 35/39 anni 1980  1984 

D 40/44 anni 1975  1979 

E 45/49 anni 1970  1974 

F 50/54 anni 1965  1969 

G 55/59 anni 1960  1964 
 



 

 

 

 

H 60/64 anni 1955 1959 

I 65/69 anni 1950 1954 

L 70/74 anni 1945 1949 

M  75 anni e oltre 1944 e precedenti 

 

6) In ogni tappa, saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria CON PREMI A DISCREZIONE 

DELLA SOCIETA’ SPORTIVA ORGANIZZATRICE. 

 

7) 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 4 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 2019”. 

 
8)  Date e  località di svolgimento delle tappe del  Gran Prix “Le strade del Salento” ed . 2019 : 
 

        
ORA 

 ORA 
 
DATA 

 
COMUNE 

  
LUOGO DEL RADUNO 

  
PARTENZA     

 RADUNO  

        
GARA           

      Raduno: Oratorio Parrocchiale via De     

   
CERFIGNANO - 

 Amicis     
    Organizzazione: ASD Karol Wojtyla     

 
Mercoledì 10 luglio 2019 

 
SANTA CESAREA 

 
17,30 18,30    

Oratorio CSI con la collaborazione    
TERME 

     

    
COMITATO CSI TERRA D’OTRANTO 

    

          

      Denominazione evento: ”Corri Karol”     

 Venerdì 2 agosto 2019  
MINERVINO DI 

LECCE   

NOTTURNA 
Raduno: Piazzale Municipio 
Organizzazione ASD Palestra Acquario 
Denominazione evento: Memorial “Enrico 
De Marco”  19,30  20,30 

 Venerdì 9 agosto 2019  
SANTA CESAREA 

TERME    

Raduno: Circolo Nautico Frisullo via 
Fontanelle 
Organizzazione : Circolo Nautico Frisullo 
Denominazione evento: “Stracesarea”  17,30  18,30 

 
Giovedì  12 settembre 
2019  GALATINA   

Raduno: Complesso Sportivo S. 
Domenico Savio – via Gorizia - Galatina 
Organizzazione: ASD Oasis Terra 
d’Otranto 
Denominazione evento: “Community 
sport” 
  17,00  

18,00 
 

      

PERCORSO MISTO Pista – Sterrato di 
m. 4 – 5.000 
Raduno  Centro Sportivo Polivalente “A. 
Colitta” Galatone     

      Organizzazione: ASD DOJO BUSHI     

 Domenica 13 ottobre 
2019. 

 
GALATONE 

 

con la collaborazione COMITATO CSI 

TERRA D’OTRANTO 
Ore 15,00 Ore 16,00     

           

      

Denominazione evento: 
      

       2° Memorial Mario Nachira     

  



 

 

Il 10 novembre 2019, in location da stabilire, si terrà la Festa del Grand Prix “Le Strade del 

Salento 2019” XII Edizione.  
Eventuali variazioni di data, località, orario, percorso, dettate da causa di forza maggiore, ragioni 

meteorologiche e organizzative, saranno tempestivamente comunicate con tutti i mezzi possibili a 

facoltà degli organizzatori.  
9) Per ogni appuntamento podistico, a scopo promozionale e con lo spirito della Festa, sarà favorita 

la partecipazione su percorso ridotto, delle categorie maschili e femminili Esordienti/Ragazzi nati dal 

2006 al 2009, Cadetti/Allievi nati dal 2002 al 2005, diversamente abili, anziani, gruppi famiglia. 
 

10) Tutte le gare si svolgeranno su circuito da ripetersi max 4 volte o su percorso unico, per una lunghezza 
massima tra 7.000 e 8.000 m. circa fatta eccezione per la 5^ tappa, “sperimentale”di circa 5.000 m. 

 

La quota di iscrizione, a titolo di contributo spese organizzative ed assicurative, è fissata in Euro 6,00 per 

gli atleti partecipanti alla classifica tecnica. Le iscrizioni di tali atleti dovranno essere effettuate entro le 

ore 24,00 del terzo giorno antecedente la gara  esclusivamente con apposita procedura sul sito 

www.cronogare.it   o iscrizioni@cronogare.it 
11) Eventuali iscrizioni tardive, il giorno della gara, verranno accettate a condizione che non 

intralcino l'organizzazione. La quota di partecipazione per gli atleti ( CSI , Fidal, altri Enti) che 

opteranno per l’iscrizione sul posto, è fissata in € 8,00. 

Per i “liberi” e per coloro che rientrano nelle categorie Esordienti/Ragazzi e Cadetti/allievi, di cui all’ 

art.9) la quota di iscrizione è fissata in € 5,00. Le iscrizioni di tali atleti dovranno essere effettuate entro le 

ore 24,00 del terzo giorno antecedente la gara all’indirizzo mail: iscrizioni.terradotranto@yahoo.it 

Eventuali iscrizioni tardive, il giorno della gara, verranno accettate a condizione che non intralcino 

l'organizzazione.  

A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo dell’ evento sportivo o pacco gara.  

 
12) Con il pagamento della quota d'iscrizione comprensiva dell’assicurazione Freesport autorizzata dalla  
Presidenza Nazionale CSI, ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità penale e civile 

prima, durante e dopo la gara salvo quanto previsto dal cartellino assicurativo C.S.I. o dal modello 

assicurativo FREE SPORT, che va sottoscritto, prima della partenza, da tutti i partecipanti non in possesso 

di una tessera ordinaria atleta CSI in corso di validità La sottoscrizione del modello Free Sport è 

obbligatoria anche per gli atleti Fidal che partecipano a titolo personale o come Società Sportiva Federale, 

a meno che questa non sia affiliata anche al C.S.I. con la stessa denominazione e gli atleti non risultino 

tesserati anche al CSI per l’anno sportivo in corso. 13) Terra d’Otranto – out crono gare  
13)Eventuali iscrizioni tardive, il giorno della gara, verranno accettate a condizione che non 

intralcino l'organizzazione. La quota di partecipazione per gli atleti ( CSI , Fidal, altri Enti) che 

opteranno per l’iscrizione sul posto, è fissata in € 8,00. 

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.   

 
14) I risultati delle gare saranno resi ufficiali dalla Direzione Tecnica circ.le del CSI di Terra d’Otranto 
con propria omologazione e pubblicati sia sul sito: www.csiterradotranto.it che sul sito www.cronogare.it 
 
15) L’assegnazione dei punteggi per la redazione delle classifiche di cui all’art.7 del presente Regolamento 
seguirà il seguente metodo:  
- punteggio attribuito al primo classificato nella propria categoria = “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. 
 
16) Nella cerimonia di premiazione finale del Grand Prix saranno premiati i primi tre atleti di ogni 
categoria. Si ribadisce che, nella redazione della classifica finale, si terrà conto esclusivamente degli 
atleti che avranno preso parte ad almeno 4 tappe del Gran Prix “ Le Strade del Salento 2019” 
denominato “Sport è Festa”(rif.  art. 7). 
 

mailto:iscrizioni@cronogare.it
mailto:iscrizioni.terradotranto@yahoo.it
http://www.csiterradotranto.it/


 

 

17) La Società sportiva o l’Ente organizzatore ospitante, adempirà alla richiesta ed all’ ottenimento delle 
previste autorizzazioni e dovrà garantire, oltre ai punti ristoro, la presenza di un’autoambulanza con 
assistenza medica prima, durante e fino a conclusione della gara e, tramite protezione civile o propri 
collaboratori volontari, la vigilanza sul percorso di gara. 

 
18) Tutte le tappe, per la sezione competitors saranno gestite da Crono Gare che curerà iscrizione, 
classifiche di tappa e classifica finale. I cosiddetti “ liberi” che vorranno preventivamente iscriversi, 
potranno farlo presso la Società organizzatrice in loco o all’indirizzo mail: 
iscrizioni.terradotranto@yahoo.it fino a tre gg. prima di ciascuna tappa.  

 
Li, 20/06/2019  
 
La Commissione tecnica Atletica       IL PRESIDENTE DEL COMITATO CSI DI TERRA D'OTRANTO 

Daniela Diso 
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