
 
XII STRASECLI’ 

 

HALF-MARATHON DEI TRE COMUNI SECLI’-ARADEO-NEVIANO 
IV°   MEMORIAL   “ CHRISTIAN  ZIZZARI” 

CORSA SU STRADA 
 

DOMENICA 1 MAGGIO 2008 
 
L’Amministrazione Comunale di Seclì organizza, in collaborazione con il C.S.I. Comitato circoscrizionale di Terra 
d’Otranto con sede in Galatina, con la società ATLETICA   SALENTO   ARADEO,    la Juventus  Club  
Christian  Zizzari ,  e  la  Pro  Loco  di  Seclì,  la  XII  STRASECLI’, gara di corsa su strada di km 21,097  su 
percorso urbano ed extraurbano, che interessa i comuni di Seclì,  Aradeo,  Neviano (Le),  
 

con il  Patrocinio della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano 
 
Possono partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate al C. S. I., con un numero illimitato di atleti in 
regola con il tesseramento per l’anno 2008. 
 
Possono partecipare inoltre, come da convezione nazionale F.I.D.A.L. - C.S.I. , tutti gli 
atleti e società regolarmente affiliate alla FIDAL o altri enti di promozione sportiva, oppure “LIBERI” 
ma in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica da presentare al momento dell’iscrizione.  
 

 Il ritrovo per la giuria e per i concorrenti è fissato alle ore 8.00 in Piazza S. Paolo, mentre la partenza della 
gara è fissata alle ore 9.00.  
 Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti m/f  pur che maggiorenni, secondo le fasce di età di 

seguito riportate. 
 Le iscrizioni devono pervenire al fax  n. 0836/550732, entro le ore 22.00 di lunedì 28 aprile 2008.  
 La quota d’iscrizione è di € 7.00 e va versata in un‘unica soluzione al ritiro dei pettorali. Non saranno accettate 

iscrizioni il giorno della gara, quanto meno modifiche alle iscrizioni inviate. 
 La gara sarà diretta dal gruppo Giudici del CSI o come da convezione dal Gruppo Giudici di gara della FIDAL, 

con la collaborazione delle forze dell’ordine e della protezione civile, le quali avranno cura del controllo del 
percorso che sarà chiuso al traffico con relativa ordinanza delle autorità competenti. 
 A tutti gli atleti sarà consegnato un pacco gara,  con prodotti tipici e T-shirt  contestualmente alla riconsegna del  

pettorale. 
 Sarà garantita la presenza di un’ambulanza attrezzata e  l’ausilio dell’assistenza medica. 
 Il comitato organizzatore ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose, 

concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara; la manifestazione è coperta da polizza assicurativa RCT. 
 L’atto d’iscrizione equivale all’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte e alla dichiarazione da 

parte del presidente delle società che gli atleti sono in regola con le norme sulla tutela sanitaria riguardante la 
pratica agonistica. 
 Eventuali reclami, dovranno essere accompagnati dalla prescritta tassa federale, e presentati per iscritto al 

giudice d’appello della manifestazione, entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali e saranno giudicati in 
unica istanza. 
 Classifiche e tempi su: WWW.STRADEDELSALENTO.IT  - WWW.ATLETICASALENTOARADEO.IT 

 
 PREMI INDIVIDUALI           NATI/ E 1989-1979        Primi 5 classificati/e   M/F 
    NATI/ E 1978-1969        Primi 8 classificati     M  Prime 5 classificate F 
    NATI/ E 1968-1959        Primi 8 classificati     M  Prime 5 classificate F 
    NATI/ E 1958-1949        Primi 5 classificati/e  M/F 
    NATI/ E 1948-1939        Primi 5 classificati/e  M/F 
    NATI/ E 1938 e oltre      Primi 5 classificati/e  M/F 
 

AD OGNI ATLETA CLASSIFICATO, INDIFFERENTEMENTE DALLA POSIZIONE OTTENUTA, 
VERRANNO ASSEGNATI 30 PUNTI DA SOMMARE SULLA CLASSIFICA DEL 3° GRAN PRIX STRADE DEL 
SALENTO  2008,  OMOLOGATO   DAL   COORDINAMENTO   NAZIONALE  ATTIVITÀ  SPORTIVE  C. S. I. 

 
Per ulteriori informazioni, responsabili comitato organizzatore, sig.  Giancarlo SCARLINO,  cell. 338-7390469 
        sig.  Michele SPAGNA,        cell. 348-7974801 
 

e-mail,  info@atleticasalentoaradeo.it 
 

http://www.stradedelsalento.it/
mailto:info@atleticasalentoaradeo.it

