
            L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ‘’PODISTICA SANCASSIANESE’’
                       di San Cassiano indice ed organizza con il patrocinio della F.I.D.A.L. di Lecce

                                  VENERDI’ 1° MAGGIO 2OO9 A SAN CASSIANO (LE)

LA 7^ EDIZIONE DELLA MARCIA DELLA “PULINARIA’’
GARA PROVINCIALE di CORSA SU STRADA di KM 11 CIRCA RISERVATA A TUTTI GLI ATLETI

TESSERATI     F I D A L

1^ prova

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Partecipazione: la manifestazione è riservata a tutti gli atleti Fidal tesserati per l’anno 2009 
dei settori Assoluti, Amatori, Masters, in regola con le norme di tutela previste dalla legge.
Quota di partecipazione: è fissata in euro 3,00 e va versata in unica soluzione al ritiro dei 
pettorali.
Programma della manifestazione: 
. Ritrovo giuria , partecipanti e ritiro pettorali in piazza Cito;
. Partenza gara: ore 09:30;
. ore 11:30  premiazioni atleti e società;
Alla riconsegna del pettorale ogni atleta riceverà un pacco gara.
Percorso: la gara si svolgerà su percorsi cittadini e strade di campagna entrambi completamente 
asfaltati per un totale di circa km 11 percorribili in un unico giro. La stessa avrà luogo con 
qualsiasi condizione atmosferica.
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del 28 
Aprile 2009
Via Fax al nr. 0832-455747 utilizzando il modulo previsto dalla Fidal.
Con  l’atto  di  iscrizione  alla  gara  il  concorrente  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  il 
regolamento  della  gara  medesima;  di  essere  in  possesso  di  idoneo  certificata  medico  per 
partecipare alla gara ai sensi del D.M. 18.2.1983 e 28.2.1983; di aver compiuto i 18 anni alla data 
in cui ha svolgimento la manifestazione e di esonerare gli organizzatori dalla responsabilità sia 
civile che penale per danni  a persone e/o cose da lui causati e a lui derivati.
Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  a  :  0836/997562–  0836/993278  – 
0836/997151.
PREMI PER CATEGORIE NAZIONALI FIDAL
 Verranno premiati con coppe e beni in natura i primi tre classificati delle categorie Fidal sotto 
elencate. 
Categorie AMATORI uomini e donne:  23-34 anni
Categorie MASTERS uomini e donne:  35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65/69 – 
70/74 – 75/79.

PREMI PER SOCIETA’: verranno premiate le tre società con il maggior numero di 
partecipanti. 
                                    

IL PRESIDENTE Giovanni Moriero

C.P. Lecce
Visto si approva 

Antonio Leopizzi


