
 
 

 
 

 
 

Affiliata 

 

 

8ª MEZZA MARATONA “CORRI A LECCE” 

Gara Nazionale di km. 21,097 di 

livello BRONZE 
 

LECCE 25 FEBBRAIO 2018 

START ORE 09.30 
“PORTA RUDIAE” 

 

 

La “A.S.D. GPDM” indice ed organizza con il patrocinio del Comune di Lecce, 

Provincia di Lecce, Regione Puglia  del Coni, Fidal Puglia e Fidal Lecce la 

8ª  Mezza Maratona Nazionale “CORRI A LECCE” 
 

7° Trofeo Cav. Gaetano Quarta 

4ª gara competitiva di Km. 10,200 

4° Trofeo Simone SPORT 
 

REGOLAMENTO 
 

ISCRIZIONI 

 
Per partecipare alla “CORRI A LECCE 2018” è necessario aver compiuto il 18° anno di età. L’iscrizione alla 

manifestazione è aperta:  

 

 Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani e stranieri residenti  in regola con il tesseramento 2018  

per Società affiliate alla FIDAL  delle categorie juniores, promesse e seniores di ambo i sessi e in 

possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico; 

 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF; 

 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della 

Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della normativa 

sulla tutela sanitaria. Il certificato medico va portato in visione in originale e consegnata copia 

all’organizzatore al momento del ritiro del pettorale. 

 

Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità l’organizzazione circa la propria idoneità fisica a 

disputare la gara. 

PERCORSO 
 
La gara di Km. 21,097 si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica, su un percorso di due giri 

completamente pianeggiante, con partenza da Porta Rudiae ed arrivo a Porta Napoli. Interesserà il centro 

urbano di Lecce, città tra le più belle d’Italia, godendo delle suggestioni dei viali e del Barocco Leccese. 

 

La gara di km. 10,200 partirà congiuntamente alla mezza maratona e si snoderà su uno dei due giri previsti 

per la 21,097 chilometri con arrivo a Porta Rudiae (punto di partenza). Alla stessa potranno partecipare 

anche i tesserati per gli EPS. 
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Grazie all’intesa con l’Amministrazione Comunale il percorso sarà completamente chiuso al traffico. 

 

La gara si svolgerà sotto il controllo delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile e del Gruppo Giudici 

gare della FIDAL. 

 

Previsti numero 4 punti di ristoro con bottigliette d’acqua. 

 
L’organizzazione non è da ritenersi responsabile in alcun modo, in caso di danni ed infortuni a persone che 

si intrometteranno abusivamente dentro il percorso (senza pettorale, in bicicletta, a piedi o altro). Sarà 

garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. 

 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Le iscrizioni si possono effettuare, per le società in possesso di username e password, sul sito 

www.cronogare.it sezione “prossime iscrizioni”. 

 

Per gli atleti non censiti sul sito di cronogare è disponibile il modulo con la scheda d’iscrizione sul nostro 

sito internet alla pagina  http://www.corrialecce.com/ottava-edizione dove vi è predisposto apposito 

pulsante.  

 

MEZZA MARATONA: 

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 20,00 del giorno 22.02.2018. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di chiusura anticipata delle iscrizioni qualora venga raggiunto un 

eccessivo numero di partecipanti, al fine di poter garantire un corretto svolgimento della gara sia sotto il 

profilo della sicurezza sia sotto il profilo tecnico. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata come di seguito specificato: 

•   €. 17,00 (diciassette/00) fino al giorno 01.02.2018; 

•   €. 20,00 (venti/00) dal giorno 02.02.2018 al 22.02.2018. 

 

N.B. Comunicare sull’indirizzo di posta elettronica richiestataglie@gmail.com, entro il 19.02.2018,  

la taglia per la maglia tecnica della manifestazione. Dopo tale data non sarà possibile scegliere 

la taglia. 
 

10,200 CHILOMETRI: 

 

 €.   5,00 (cinque/00) ad atleta fino alle ore 20,00 del 22.02.2018 (senza pacco gara e senza 

medaglia); 

 €. 12,00 (dodici/00) ad atleta fino alle ore 20,00 del 22.02.2018 (pacco gara come per la mezza 

maratona ad esclusione della medaglia) 

 
LE QUOTE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE PAGATE ESCLUSIVAMENTE: 

 

con Bonifico Bancario da effettuare sul c/c intestato a GPDM Associazione Sportiva Dilettantistica - 

Banca Unicredit - Filiale di Lecce - Agenzia Foscarini. 

Codice IBAN IT 08 W 02008 16005 000102751286.  

 

 

 

 

http://www.cronogare.it/
http://www.corrialecce.com/ottava-edizione
mailto:taglie@gmail.com


 
 

 
 

 
 

Affiliata 

 

 

 

IMPORTANTE 
 

N.B. - sul bonifico dovranno essere indicati: 

1. codice FIDAL società; 

2. numero atleti iscritti; 

3. Gara alla quale gli atleti intendono partecipare. 

 

Non si effettueranno modifiche ed iscrizioni il giorno della manifestazione. Non sarà 

possibile iscriversi con il cartellino giornaliero. 

 

Sarà possibile, senza bisogno di credenziali, verificare la propria iscrizione sul sito CRONOGARE.IT 

Tempi e classifiche saranno a cura di CHAMPIONCHIP official timer Puglia, il quale fornirà diploma di 

partecipazione on line a tutti gli atleti partecipanti da scaricare dal sito: CRONOGARE.IT 
 

DIRITTO DI IMMAGINE 
 

Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le 

immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla 8ª Mezza Maratona 

“Corri a Lecce”. Gli organizzatori potranno cedere a propri partner istituzionali e commerciali i diritti di 

utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione 

della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei 

regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in 

pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo   non limitativo, materiali 

promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell’art. 13 del Decreto Legislativo 

n. 196 del 30/06/2003. 

RITIRO PACCO GARA E PETTORALE 
 
Sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara presso “Il Corri a Lecce Village” ubicato nell’area 

Piazzetta Arco di Trionfo, nei pressi dell’obelisco, nei giorni di: 

 

•   Sabato 24 febbraio 2018 dalle ore 11:00 alle ore 18:30; 

•   Domenica 25 febbraio 2018 dalle ore 07:00 alle ore 08:30. 

 

L'area Village è destinata ad ospitare tutte le attività collaterali previste nel corso dell'evento. 
 

N.B.:  il contenuto del pacco gara sarà presto visibile sulle pagine Facebook:  

            https://www.facebook.com/Corri.a.Lecce 

            e sul sito www. corrialecce.com 

 

 

 

 

http://corrialecce.com/
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RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Le quote di partecipazione non saranno rimborsate in nessun caso. Tuttavia l’atleta iscritto che sarà 

impossibilitato a partecipare può trasferire la propria iscrizione alla 9ª edizione della Mezza Maratona Corri 

a Lecce, comunicando la mancata partecipazione entro il 16.02.2018. 

 

TEMPO MASSIMO 
 
Il comitato organizzatore ha stabilito il tempo massimo della gara in ore 2,30 (due ore e trenta minuti). 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 
• Il raduno della giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 07.30, presso la Piazzetta Arco di 

Trionfo (Obelisco) dove verrà allestito il “Corri a Lecce Village”. 
 

•    Partenza mezza maratona e 10,200 chilometri – Porta Rudiae 09:30. 
 

•    Arrivo 10,200 chilometri – Porta Rudiae (Punto di partenza). 

 

 Arrivo mezza maratona 21.097 chilometri - Viale dell’Università (obelisco). 
 

•    Parcheggio: aree antistanti il punto di raduno/partenza (Foro Boario, Hotel Tiziano, etc). Vi ricordiamo 

che il centro storico è inibito al traffico (zona ZTL). 
 

• Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno versare la somma di euro 15,00 a Cronogare. 
 

 

L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento. Inoltre per l’iscrizione alla gara gli atleti 

devono essere in possesso del certificato medico idoneo all’attività sportiva agonistica, in corso di validità, 

e devono essere tesserati per l’anno 2018, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

 

CLASSIFICHE E RECLAMI 

 
 Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali 

reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100. Per quanto non 

previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

 Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Gruppo Giudici di Gara accompagnati 

dalla relativa tassa federale di €. 100,00 entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. 
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PREMIAZIONI MEZZA MARATONA 
 
MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1.800,00 ed è così suddiviso: 

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° € 225,00 € 225,00 € 75,00 € 75,00 
2° € 150,00 € 150,00 € 50,00 € 50,00 
3° €   75,00 €   75,00 € 25,00 € 25,00 
4° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
5° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
6° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
7° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
8° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
9° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
10° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
11° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
12° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
13° €   22,50 €   22,50 €   7,50 €   7,50 
     
     

 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. 

Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per posizione in 

classifica, è cumulabile con il montepremi generale. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato agli italiani 

può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. Nelle 

gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni 

cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed 

a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di 

“Runcard” e “Runcard EPS”. 

 

Bonus di €. 200,00 (duecento/00) per chi migliorerà il tempo di 1:04:50 (UOMINI); 

Bonus di €. 100,00 (cento/00) per chi migliorerà il tempo di 1:13:30 (DONNE). 
 
 

Saranno premiati i primi 3 atleti uomini e donne come di seguito specificato: 

 

1° Atleta giunto al traguardo Trofeo “Corri a Lecce”. 
 

• 1° atleta giunto/a al traguardo: premio più rimborso spese come da tabella 

• 2° atleta giunto/a al traguardo: premio più rimborso spese come da tabella 

• 3° atleta giunto/a al traguardo: premio più rimborso spese come da tabella 

• dal 4° posto al 13° posto (M/F):  premio in ordine di arrivo al traguardo €. 30,00 procapite; 
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Per il settore (Juniores, promesse e seniores M/F); 

•  primi 10 classificati uomini nella categoria 

•  prime 5 classificate donne nella categoria 

N.B.: I premi non sono cumulabili 
 

Per il settore (Seniores Masters): 
 

 I primi 5 classificati uomini dalla categoria SM35 alla categoria SM50; 

 I primi 3 classificati uomini delle restanti categorie. 

 le prime 3 classificate donne di tutte le categorie. 

N.B.: I premi non sono cumulabili 

 

Per questioni amministrative i premi in denaro saranno erogati successivamente ed 

esclusivamente con bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data della 

manifestazione. Pertanto le società e gli atleti classificati dovranno comunicare il 

proprio codice IBAN.  

 
 

SOCIETA’ 

 

Rimborso premi per la classifica combinata per Società 

8ª CORRI A LECCE 2018 + 4ª HALF MARATHON SAN PIETRO VERNOTICO 2018 

La classifica di società redatta con il sistema della classifica inversa che assegnerà tanti punti al primo giunto al 

traguardo per quanti sono in totale i concorrenti regolarmente classificati, indipendentemente dal sesso o dalla 

categoria di appartenenza. 

Si sommeranno i punti totalizzati da ciascuna società nelle due gare che determineranno la classifica finale a 
squadre. 

Saranno premiate le prime 5 società 
 

Alla 1ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €. 250,00 (duecentocinquanta/00) 

Alla 2ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €. 200,00 (duecento/00) 

Alla 3ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €. 150,00 (centocinquanta/00) 

Alla 4ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €. 100,00 (cento/00) 

Alla 5ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €.   50,00 (cinquanta/00) 

Il rimborso de buoni sarà effettuato entro il 30.11.2018 dopo verifica finale dei risultati. 

PREMIAZIONI 10,200 CHILOMETRI  

saranno premiati:  

 

• 1° atleta giunto al traguardo: Trofeo; 
• 1ª atleta giunta al traguardo: Trofeo; 
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I primi 3 Uomini e donne di tutte le categorie arrivati al traguardo saranno premiati con premi in  

natura. 

 

 
INFORMAZIONI 

 
 
Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sul sito www.corrialecce.com  
 

Tel. 334-3073943 - 0832-351283 (Simone LUCIA) 

Tel. 348-8719216 (Roberto D’ORIA) 

 

 

 
FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 16/01/2018 
N.B.  Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono in osservanza alle 

“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2018 approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana 

di Atletica Leggera. La manifestazione è classificata di livello BRONZE.  E’ ammessa la partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF; 

 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (sez. Atletica) in possesso della Runcard 
EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria. 

 

 

 

http://www.corrialecce.com/

