
Società dilettantistica                                                                                       FIDAL - CSI

Associazione Podistica Unione dei Comuni
WWW.PODISTICAUNIONEDEICOMUNI.IT

1° TROFEO TORRE SAN GIOVANNI (Marina di UGENTO)
SABATO 25 LUGLIO 2009

La società ASSOCIAZIONE PODISTICA UNIONE DEI COMUNI, indice e organizza, gara di corsa su 
strada a carattere Provinciale  di km 6,00 su percorso urbano che interessa Torre San Giovanni marina del 
Comune di Ugento (LE).
La manifestazione si svolgerà il 25 Luglio 2009, con partenza e arrivo in Torre San Giovanni (marina di 
Ugento).
 Il ritrovo per la giuria e per i concorrenti è fissato alle ore 17.00  in Piazza del Porto, mentre la partenza 
della gara è fissata alle ore 18.30.

• Possono partecipare  alla  manifestazione  tutte  le  società  della  Provincia  affiliate  alla  FIDAL per 
l’anno 2009, con un numero illimitato di atleti tesserati nelle categorie: Amatori, Master, Seniores, 
Promesse, Juniores Maschili e Femminili in regola con le norme di tutela sanitaria previste dalla 
Legge e con il tesseramento. Inoltre possono partecipare anche atleti tesserati CSI e LIBERI di età 
superiore  ai  18 anni  in possesso di  certificazione medica per uso agonistico rilasciato dagli  enti 
preposti, i quali prenderanno parte alla gara senza il pettorale e non faranno parte della classifica.

• Iscrizioni devono pervenire al fax n. 0833/581518 entro le ore 22.00 di giovedì 23 luglio 

• La quota d’iscrizione per gli  atleti tesserati FIDAL è di € 3,00 (tre/00-euro) e va versata in 
un‘unica  soluzione  al  ritiro  dei  pettorali,  per  i  LIBERI la  quota  di  partecipazione  è  di  €  10,00 
(dieci/00-euro). 

• La gara sarà diretta dal gruppo Giudici 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 ricco pacco gara alla consegna dei pettorali.

• Sarà garantita la presenza di ambulanze attrezzate e la relativa 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, salvo da quanto previsto dai tesserini FIDAL 
e CSI da polizza assicurativa RCT relativa alla manifestazione.

• 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.

• Le classifiche potranno essere visionate su: WWW.PODISTICAUNIONEDEICOMUNI.IT
PREMIAZIONI

• Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria FIDAL Amatori e Master maschile e femminile.
• Saranno premiati i primi 3 della categoria FIDAL Assoluti (Categoria unificata Juniores+Promesse

+Seniores) maschile e femminile 
• Saranno premiate le prime 3 società classificate, unificate maschile + femminile in base al numero 

degli atleti/e giunti  al traguardo; la prima riceverà un trofeo + 3 bottiglie di vino, la seconda 
coppa + 2 bottiglie di vino e  la terza coppa.

Per  ulteriori  informazioni,  responsabili  comitato  organizzatore,  Sig.  Antonio  BRANDOLINO  cell 
3316030404 – Vito MASTRIA  cell 3936788769 –  Pasquale CUNA cell 3313675261
info@podisticaunionedeicomuni.it
Melissano lì 16 Giugno 2009

                                                                                                             Il Presidente
                                                                                                                         (BRANDOLINO Antonio)

C.P. Lecce
Visto si approva

Antonio Leopizzi




