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Regolamento: 
1. Il Comitato Regionale FIDAL indice e l’ATLETICA TAVIANO 97, con il patrocinio della 

Provincia di Lecce, dell’Unione dei Comuni di Alliste, Melissano, Racale e Taviano, organizza 

“UNICORRIAMOUNICORRIAMOUNICORRIAMOUNICORRIAMO 6° trofeo dell’Unione dei Comuni”, gara a carattere regionale di corsa su strada 

di Km.14; 
 

2. La partecipazione alla manifestazione è riservata a tutti gli atleti/e tesserati FIDAL cat. 

Amatori, Senior Master in regola col tesseramento 2008 e con le norme assicurative e di tutela 
sanitaria previste dalla legge; 

 

3. La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica, con partenza e arrivo in Piazza 
San Francesco a MELISSANO (Le) domenica 01 giugno 2008. Sarà controllata con l’intervento 

delle forze dell’ordine e volontari della protezione civile e diretta dal G.G.G. della FIDAL, che 

stileranno le classifiche che saranno pubblicate oltre che sul sito ufficiale della federazione 

www.fidalpuglia.it anche sul sito www.atleticataviano97.it. E’ assicurata inoltre l’assistenza medica. 

Il percorso della gara si snoderà attraverso le strade dei comuni dell’Unione di Melissano, 
Taviano, Racale  e Alliste; 

 

4. ISCRIZIONI: dovranno pervenire entro le ore 20.00 di giovedì 29 maggio e potranno essere fatte 

via fax al n.0833 911211 oppure via mail all’indirizzo: presidente@atleticataviano97.it 

utilizzando i moduli previsti dalla FIDAL. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del presente 

regolamento e a dichiarazione di essere in regola con le disposizioni riguardanti, la tutela sanitaria 

dell’attività agonistica e non, pertanto i moduli d’iscrizione devono essere firmati dai Presidenti delle 

società sportive partecipanti. Per eventuali informazioni telefonare al n.0833 911211 ore serali o 328 

3535626 oppure e-mail s.perchia@tiscali.it; 
 

5. La tassa d’iscrizione è di € 4,00 per atleta e va versata in un'unica soluzione, al ritiro dei pettorali, da 

parte di un dirigente responsabile della società. Alla riconsegna del pettorale tutti gli atleti 

riceveranno un pacco gara; 
 

6. Il programma tecnico della manifestazione è il seguente: 

• Ore 08.00: riunione giurie e concorrenti presso il Parco Santaloia a Melissano (Le) 

• Ore 09.00: partenza da Piazza San Francesco Km.14 tutte le categorie; 

• Ore 11.30: premiazioni. 
 

7. Eventuali reclami dovranno essere presentati ai G.G.G. entro trenta minuti dalla lettura dei risultati, 

accompagnati dalla tassa di € 15,00; 
 

8. PREMIAZIONI: saranno premiati con coppe, targhe o altro premio a scelta del comitato 

organizzatore (i premi non sono cumulabili con quelli di categoria) 

• Il primo classificato maschile e la prima classificata femminile 

U N I C O R R I A M O 
6ª Trofeo podistico dell’Unione dei Comuni 

MELISSANO     01   giugno   2008 
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• il primo atleta di tutte le categorie TM, MM 35-40-45-50-55-60-65-70 e oltre, TF, MF 35-40-45-

50-55-60-65 e oltre 

• i primi 30 atleti in assoluto e le prime 10 atlete in assoluto 

• le prime 3 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo 

• a tutte le donne partecipanti omaggio floreale offerto dall’Amministrazione Comunale di Taviano 

“Citta dei Fiori” 

• Rimborso benzina di € 20,00 alle tre società partecipanti, provenienti da più lontano, con un 

minimo di quattro atleti partecipanti. 
 

9. Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità penale e civile, per eventuali danni a persone o 

cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme statutarie e tecniche della FIDAL. 

 

 

 

Taviano, 24 aprile 2008        Atletica Taviano 97 
         Il presidente 

        Sergio PERCHIA 

 


