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7a Corsa “Terre del Negroamaro”
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÁ AMATORI E MASTERS M/F

 KM10 DI CORSA SU STRADA 
Regolamento

1 Il Comitato Provinciale FIDAL e ACSI di Lecce indicono e  l’ASD  A.Ba.Cu.S. organizza con il patrocinio del 
Comune di Guagnano, dell’Unione dei Comuni del Nord Salento e della Provincia di Lecce, la 7a Corsa  “Terre del 
Negroamaro”
2 La gara riservata ai tesserati FIDAL di tutte le categorie è valida come “Campionato Provinciale Individuale e 
di Società Amatori e Master Maschile e Femminile” sulla distanza di 10.000 mt su strada. 
È consentita inoltre la partecipazione ad atleti da fuori provincia, i quali saranno esclusi dalle premiazioni.
3 La manifestazione avrà luogo a Villa Baldassarri - Comune di Guagnano, domenica 28 giugno 2009
4 Saranno assegnati i titoli di Campione Provinciale Amatori e Master per ciascuna delle fasce di età definite dalle 
norme federali ed il titolo di Campione Provinciale di Società di corsa su strada.
5 Il raduno è fissato per le ore 16.30 in Piazza Moro, la partenza per le ore 18.00 in Via Dante. L’unico giro del 
percorso, si articolerà su strade  pianeggianti, asfaltate, urbane e non. La partenza per le categorie giovanili è 
fissata per le  ore 19.00 Esordienti  (1000m);·  per le  ore 19.15 Ragazzi  (1500m);·  per le  ore 19.30 Cadetti 
(2000m).
6 La tassa d’iscrizione è di  € 1,00 per ogni atleta appartenente alle cat. ESO/RAG/CAD, per ogni atleta delle 
restanti categorie è di € 4,00 da versare al ritiro dei microchips e pettorali. 
7 Le iscrizioni,  redatte sugli appositi moduli FIDAL, devono pervenire entro e non oltre le ore 22,00 di giovedì 
25/6/09 al numero di fax 0832 350421 o all’e-mail iscrizioneonline@gmail.com 
8 Il controllo della gara  come previsto dalle norme FIDAL, è affidata al Gruppo Giudici Gare, nell’ambito del 
Regolamento delle Manifestazioni e del Regolamento Tecnico. L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata 
con  il  sistema microchips.  Al  termine  della  gara  il  microchip  dovrà  essere  tassativamente  restituito, 
altrimenti sarà applicata una penale di € 10,00. Con la riconsegna dello stesso si avrà diritto al ritiro di un 
ricco pacco gara.
9 I risultati e le classifiche del Campionato Provinciale di corsa su strada saranno disponibili e consultabili sul sito 
della FIDAL Provinciale www.fidal-lecce.it, e  www.villaabacus.it  dal giorno successivo alla manifestazione.
11 La manifestazione è coperta da polizza assicurativa R.C.T
12 Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.  
13 La Società organizzatrice dell’evento, pur avendo la massima cura per la buona riuscita della manifestazione, 
declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione.

Premiazioni
Ai primi di ogni fascia di età (Amatori e Master) maglia di Campione Provinciale

Medaglia per i primi 5 classificati delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti
Premi in natura per le restanti categorie 
Categoria ALLIEVI Maschili  dal 1° al 3°   Categoria ALLIEVI Femminili  dal 1°al 3°   
Categoria JUN/PRO/SEN Maschili  dal 1° al 3°   Categoria JUN/PRO/SEN Femminili  dal 1°al 3°   
Categoria TM dal 1° al 5° Categoria TF dalla 1^ alla 3^
Tutte le Categorie  Master Maschili  dal 1° al 3° Tutte le Categorie  Master Femminili  dalla 1^ alla 3^

Alla Società Campione Provinciale  Maschile più Femminile  Rimborso spese forfettario di 100€ più premio 
“Terre del Negroamaro”, alla 2^ coppa, alla 3^ coppa. La classifica di società sarà stilata in base ai punteggi 
Fidal previsti per i campionati.

Villa Baldassarri 27-4-2009 Il Presidente
           Giovanni Dell’Atti

C.P. Lecce
Visto si approva

Antonio Leopizzi
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