
 
A.P.D. AMICI GIALLOROSSI 

            MURO LECCESE 
 

Il Comitato Regionale FIDAL indice, l’A.P.D. AMICI GIALLOROSSI organizza: 
 

LA 5ª EDIZIONE della “STRACITTADINA DEL BORGO” 
 

con il patrocinio di: Città di Muro Leccese, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Unione 
  dei Comuni “Terre D’Oriente” 

 

Gara regionale di corsa su strada di Km. 10,2 per le categorie Assoluti – Amatori – Master ed una gara 
agonistica-promozionale  riservata alle categorie giovanili: Esordienti/e (anni 1998-2003 mt. 700), 
Ragazzi/e (anni 1996-1997 mt. 1400) e Cadetti/e (anni 1994-1995 mt. 2100). 

 

REGOLAMENTO 
 

La manifestazione si svolgerà DOMENICA 2 AGOSTO 2009 a MURO LECCESE  con partenza 
ed arrivo in Piazza del popolo. 
 

PARTECIPAZIONE: la manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL dei settori Assoluti, Amatori, 
Master, Esordienti, Ragazzi e Cadetti M/F in regola con il tesseramento 2009 e con le norme di tutela sanitaria 
previste dalla Legge. Inoltre possono partecipare alla gara anche atleti LIBERI in possesso di certificazione 
medica ma in maniera non agonistica e quindi saranno esclusi dalla classifica ad eccezione delle categorie 
giovanili per le quali è necessario compilare un modulo di autorizzazione/esonero a cura dei genitori. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: E’ fissata in € 4 e va versata in un’unica soluzione per tutti gli atleti da parte 
di un dirigente responsabile della società all’atto del ritiro dei pettorali. Per le categorie giovanili l’iscrizione è 
gratuita. 
 

PROGRAMMA ORARIO: Ore 17.30 Ritrovo Giuria e Partecipanti in Piazza del Popolo; 
Ore 18.00 Partenza gara esordienti/e mt. 700; 
Ore 18.15 Partenza gara Ragazzi/e mt. 1400; 
Ore 18.30 Partenza gara Cadetti/e mt. 2100; 
Ore 19.15 Partenza gara km. 10,2; 
Ore 20.30 Premiazione Atleti e Società. 

 

PERCORSO: La gara si svolgerà su un circuito cittadino interamente pianeggiante da percorrere due volte pari 
a km. 10,2 circa. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Per le categorie giovanili la gara si 
svolgerà su un circuito di mt. 700 con le seguenti modalità: Esordienti M/F: un giro; Ragazzi/e due giri; 
Cadetti/e tre giri. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire su apposito modulo Fidal regolarmente firmato dal Presidente 
della società di appartenenza, entro le ore 22.00 di Giovedì 30 Luglio 2009, via fax al n°. 0832-455747 o all’e-
mail raimondicarmelo@libero.it. Le iscrizioni degli atleti LIBERI si faranno sul posto nel pomeriggio del 2 
agosto entro le ore 18.30; Per informazioni contattare il n° di cell. 335-6343822 – email le619@fidal.it 
(Fabrizio) o 0836/342538 - cell. 338/8407157 (Franco). 
 

PREMIAZIONI: Saranno premiati con premi enogastronomici e coppe: 
1) 1° classificato M/F: coppa + Buono spesa di euro 100; 
2)  2° e 3° classificati M/F: coppa + premio; 
3) I primi 3 classificati M/F di ogni categoria; 
4) I primi 3 classificati M/F delle cat. Assoluti (Allievi, Juniores, Promesse, Senior riuniti in un unico  

raggruppamento); 
6) I primi 3 classificati delle categorie Eso/Rag/Cad M/F; 
7) Le prime 5 Società con il maggior numero di atleti (M+F) giunti al traguardo: rimborso spese di:  

€ 250 alla prima, € 200 alla seconda, € 150alla terza, € 100 alla quarta ed € 50 alla quinta; 
8) Alla riconsegna del pettorale tutti gli atleti riceveranno il pacco gara ad esclusione delle cat. Giovanili per  
  le quali è prevista la distribuzione di un gelato. 
9) I premi non sono cumulabili. 



AL TERMINE DELLE PREMIAZIONI LA SERATA PROSEGUIRA’ CON L’ESIBIZIONE DEL NOTO GRUPPO 
MUSICALE DI PIZZICA “ZIMBARIA”. SONO PRESENTI FORNITISSIMI STAND GASTRONOMICI. NELLA 
GIORNATA DI DOMENICA CITTADINI, ATLETI, SPORTIVI E TURISTI POTRANNO USUFRUIRE DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO PER VISITE GUIDATE GRATUITE AL MUSEO, CASTELLO, FRANTOIO IPOGEO, CONVENTO DEI 
DOMENICANI E CHIESE. INOLTRE L’ASSOCIAZIONE DISPONE DI SPOGLIATOI CON DOCCE PRESSO IL 
CENTRO POLISPORTIVO “TONINO PEDIO” IN VIA MARTIRI D’OTRANTO 9 (A CIRCA 700/800 MT DAL LUOGO DI 
ARRIVO/PARTENZA) 
 
ASSISTENZA: E’ garantita l’assistenza medica e paramedica con ambulanza 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 da Forze dell’Ordine, Volontari, Protezione Civile e Giudici di Gara.  
 
RECLAMI : Eventuali reclami, accompagnati dalla prevista tassa federale, dovranno essere presentati per 
iscritto ai G.G.G. entro 15 minuti dalla lettura dei risultati. 
 
OMOLOGAZIONE : La gara è omologata dalla FIDAL e si avvarrà del Gruppo Giudici Gara della FIDAL. 
 
RESPONSABILITA’: La manifestazione è regolarmente coperta da polizza R.C.T. Gli organizzatori comunque 
declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione a concorrenti , cose o terzi. 
 

VARIE: Per quanto non contemplato nel presente regolamento varranno le norme tecniche e Statutarie del 
regolamento FIDAL. La classifica sarà pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Regionale 
(www.fidalpuglia.it). 
 
CONVENZIONI : l’associazione, in occasione della Stracittadina, ha stretto delle convenzioni con le seguenti 
strutture di ristorazione (per info 335-6343822 / 338-6995179 Fabrizio): 

• OSTERIA TRATTORIA “NONNA ROSA”: menù a partire da 15,00 euro – info e prenotazioni 0836-
342530 cell. 349-1234566; 

• ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA L’ANTICO BORGO: primo, secondo,contorno, acqua vino 
euro 15,00 - info e prenotazioni 0836-342578 – sito web www.anticoborgo2004.it; 

• ALBERGO HOTEL DEI MESSAPI: pasto completo euro 15,00 - info e prenotazione tel. 0836-343492 
cell. 335-5233363; 

• PUB PIZZERIA BIRRERIA “GOLD BARLEY”: piatto Gold (6 assaggi di antipasto) + pizza a scelta + 
bevanda a scelta euro 15,00 – info e prenotazioni 328.8917915; 

• AGRI HOTEL DEI PANZANARI: pasto completo + ingresso piscina con acquascivoli euro 25,00 – 
bambini fino a 9 anni euro 15,00 - info e prenotazioni 0836-343810 cell. 360.250531 – sito web 
www.panzanari.it; 

• GIARDINO BOTANICO CAFE’ RESTAURANT “LA CUTURA”: visita guidata + cena euro 25,00 - 
info e prenotazioni 0836-351464 cell. 339-3717668 – sito web www.lacutura.it; 

• MASSERIA “LACCO”: pasto completo bevande incluse euro 20,00 -  info e prenotazione obbligatoria 
320-0796078 – sito web www.masseria-lacco.com; 

• TENUTA SANT’ANDREA: pasto completo + ingresso piscina euro 25,00 -  info e prenotazioni 0836-
354417 – cell. 329-6156854 sito web www.tenutasantandrea.com. 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Vincenzo DE PASCALI) 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI  1/7/2009 

 


