
  
 

   
 

                          REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

           ORGANIZZAZIONE: Il Comitato Nazionale FIDAL indice e L’ATLETICA AMATORI CORIGLIANO 
                                           Organizza, con il patrocinio della Presidenza Regione Puglia, Provincia di Lecce,   

                                   Comune di Corigliano, l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina,                                     
               La X^ edizione della STRACORIGLIANO : 

                                         
Kalòs ìrtate is Koriana-HALF MARATHON della Grecìa Salentina 

Gara Nazionale di corsa su strada mezza maratona di Km 21,097 
 

 4° TROFEO NAZIONALE INTERFORZE 

La manifestazione si svolgerà Domenica 14 Dicembre 2008 a CORIGLIANO D’OTRANTO-LE 
 

           PARTECIPAZIONE: La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL per l’anno 2008 dei settori  
                            Amatori, Master M/F, Assoluti, (Seniores, Promesse, Juniores M/F) in regola con le norme 
      di tutela sanitaria previste dalla Legge. Possono partecipare anche atleti liberi non inferiore          
                 ai 18 anni in possesso del certificato medico per uso agonistico rilasciato dagli enti preposti,  
                            ai quali sarà fatto il cartellino giornaliero di partecipazione.  

                             Inoltre atleti diversamente abili che saranno ospiti della STRACORIGLIANO 
                             Si accettano iscrizioni individuali accompagnate da certificato medico 
 

             SEGRETERIA:    Atletica Amatori Corigliano Via Carducci, 8 - 73022 Corigliano d’Otranto-LE  
 
          INFORMAZIONI:sito www.amatoricorigliano.net – amatoricorigliano@libero.it  
                               TEL/FAX 0836 329258 Cell.339 8846801- 331 4977628 
 
          PROGRAMMA ORARIO: Ore- 7. 30 Ritrovo partecipanti, ritiro pettorali c/o Istituto Salesiani  

                                 Via Don Bosco. si prega di seguire le indicazioni della Protezione Civile. 
                       Sono disponibili: Parcheggio custodito, spogliatoi, bagni, docce,  
                                                     Ore-  9.30   Partenza gara da Piazza Castello all’ altezza del Bar Castello   
                                                     Ore- 12,00   Premiazione Atleti e Società 
 
           PERCORSO: La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica su un circuito che comprende i   

   Comuni di: Corigliano (Part.za-arrivo)- Melpignano-Castrignano-Martano-Zollino. Su  
   strade Provinciali e Comunali chiuse al traffico, unico giro pari a Km 21,097 Omologato con  
   Certificato di misurazione HO 23 2006 del 03-12-2006.                                               

                                 
 
       QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  è fissata in € 11,00 entro le ore 24.00 di  Lunedì 01 dicembre 2008 
                                                         15€ iscrizioni fuori termine sino al 10 Dicembre 2008 
 
                                                                                                       % 
 
                    TUTTI GLI ARRIVATI AL TRAGUARDO POTRANNO SCARICARE E STAMPARE     

         L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  DAL SITO     www.amatoricorigliano.net 
   
 



 
              ISCRIZIONI: L’iscrizione avverrà  per iscritto su carta intestata della Società firmata dal Presidente  

                          via fax  al n. 0836-329258 allegando copia del versamento sul c/c postale o del bonifico da 
                         effettuare sul Banco Posta Agenzia di Corigliano d’Otranto-LE c/c. n.83033118 ABI-07601 
                         CAB-16000, IBAN –IT28 G076 0116 0000 0008 3033 118 intestato a: Atletica Amatori  
   Corigliano - Per info  339/8846801  

                                  
   NB: All’atto dell’ iscrizione per i militari, si prega di indicare il gruppo di appartenenza 
         
     
          CRONOMETRAGGIO: è affidato a TDS timing data service s.r.l. tramite trasponder “ CHIP “ il quale  
                                                         dovrà essere restituito a fine gara altrimenti sarà addebitato un importo di € 15. 
                                                         
          PREMIAZIONI: saranno premiati con premi in natura:  
                            

     1- Al primo/a giunto al traguardo Coppa (più premio di categoria) 
     2- per il settore Amatori i primi 8 della cat. Maschile (23-34); e le prime 6 della cat. Femm.(23-34) 
     3- per il settore Master M/F i primi 8 delle cat.( 35-40-45 ); i primi 5 di tutte le restanti cat 
     4- per il settore Assoluti - Seniores, Promesse, Juniores i primi 10 classificati di ogni categoria M/F          
     5- le prime 8 Società unificate M-F con il maggior numero di atleti giunti al traguardo  coppa 
     6- alla restituzione del CHIP e del pettorale sarà consegnato un ricco pacco gara,       
     7- il trofeo interforze verrà assegnato al primo classificato del gruppo con maggior numero 
 di atleti giunti al traguardo. 
     8- Saranno premiati i primi 6 uomini con buono valore: al 1° 500 € - 2° 400 - 3° 300 – 4° 200-5°e 6° 100  
     9-  E le prime 4 donne con buono valore: alla 1^ 300 € – 2^ 200 – 3^ e 4^100 
        11- Inoltre chi scenderà sotto  il tempo di :     1h  05’  33’’  premio buono valore di 400 €              
                     

             ASSISTENZA: La C.R.I. di Casarano garantirà l’assistenza medica e paramedica prima durante e dopo  
               la gara, punti di ristoro lungo il percorso, sul luogo della partenza sono disponibili i  
                         servizi igienici, il percorso sarà chiuso al traffico e controllato dalle forze dell’Ordine,  
                          Volontari, Protezione Civile e Giudici di gara.       
                                                                                 
           RECLAMI: eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di 16 €, dovranno essere presentati per iscritto  
                     al Giudice Arbitro entro 15 minuti dal termine della gara. 
 
             OMOLOGAZIONE: la gara è omologata dalla FIDAL e si avvarrà del Gruppo Giudici Gara  
                                            della FIDAL La gara è coperta da Assicurazione RCT. 
            
  PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA: AGENZIA - KORIANA  VIAGGI  
  Tel. 0836.302716 – fax. 0836.329499 info@korianaviaggi.it 
 
              Corigliano d’Otranto, 02 Ottobre 2008 
 
                                                                                                                                          IL COMITATO ORGANIZZATORE 
                                                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                   ( Fuso Leonardo )  
                   
       FIDAL –C.R. PUGLIESE  
       SETTORE AMATORI-MASTER  
         VISTO SI APPROVA - BARI  20.10.2008                   

                                                                                                                           


