
  

 
 
 

  “8a 10km dei Boschi” 

Memorial Marcello e Osvaldo Longo 

Lunedì 25 APRILE 2022ore 9:00 

2^ Tappa Salento TOUR 2022

 
 

 

  
L'Associazione Sportiva Dilettantistica La Mandra, con il patrocinio 
del Comune di Calimera, organizza la 8

a
 edizione della 

 

10 KM DEI BOSCHI 
"Memorial Marcello e Osvaldo Longo" 

PERCORSO OMOLOGATO FIDAL LIVELLO BRONZE 
 

inserita nel circuito SALENTO TOUR 2022 e si svolgerà a Calimera il 
25 aprile 2022, start ore 9,00, con partenza e arrivo in via Roma, 
percorso urbano ed extraurbano sulla distanza di km 10 interamente 
pianeggiante. OMOLOGATO DAI GIUDICI FIDAL di liverllo 
BRONZE 
Alle ore 9:00 verrà dato il via a tutte le categorie femminili, alle 
9:06'07" (pari al distacco tra il record maschile ed il record 
femminile del percorso) partiranno tutte le categorie maschili. 
 
Il primo atleta che taglierà il traguardo vincerà il trofeo Memorial 
Marcello e Osvaldo Longo ed un B.V. pari a € 150,00 cumulabile 
con gli altri premi. 
 

La manifestazione rispetterà tutte le norme emanate dalla FIDAL, in linea con i decreti 
ministeriali, atte a contenere la diffusione del virus Sars-Cov-19 che saranno in vigore 
nel periodo in cui essa verrà svolta. Si fa riferimento a quanto pubblicato all’indirizzo 
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307  al momento della gara: mascherina prima 
della partenza, in griglia e fino a 500m dopo la partenza, distanza di 1m in griglia tra gli 
atleti ecc) 

 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307


La gara si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica. Qualora la gara venisse 
annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti 
e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della 
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 
nulla avrà a pretendere dall’Asd La Mandra, neppure a titolo di rimborso delle spese 
sostenute e di quelle da sostenere, valendo la sottoscrizione della domanda di 
iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di 
indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa risarcitoria di un eventuale pregiudizio 
patrimoniale subito. 
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 e volontari. 
Previsti numero 1 punto di ristoro. 
 
 

PARTECIPAZIONE: 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia appartenenti alle 
categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores in possesso di uno dei seguenti 
requisiti: 

▪ Atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2022 per 
società affiliate alla Fidal delle categorie allievi, 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 WA (nati a partire 
dal 2006); 

▪ 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. Al ritiro del 
pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli organizzatori in originale: copia 
del certificato dovrà essere consegnato agli organizzatori stessi; 
Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non 
potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi. 
 
Il ritrovo per la giuria e per i concorrenti è fissato alle ore 07.30 di domenica 3 
ottobre 2021 c/o Via Roma a Calimera mentre la partenza della gara è fissata alle 
ore 09.30 
 

ISCRIZIONE: 
N.B. all’atto dell’iscrizione, ogni atleta dovrà inserire il proprio tempo di accredito (che 
verrà verificato sul sito federale) in modo da poter assegnare la griglia ed il punto di 
partenza; in assenza del tempo l’atleta partirà in ultima griglia. 

Quota d’iscrizione: 
La quota d'iscrizione va versata : 
tramite bonifico sul conto corrente intestato a A.S.D. LA MANDRA codice IBAN 

IT 70 S 07601 16000 001030150732 (nella causale inserire nome e codice società e 
numero di atleti ) 
ed è fissata in:  
 
      • € 8,00 otto/00)  
 

 le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 21 aprile, 



con apposita procedura sul sito www.cronogare.it.  

 Le società che non hanno la password possono avviare la procedura di 
richiesta direttamente sul portale www.cronogare.it. 

 Fino allo scadere delle iscrizioni, il presidente può sostituire un atleta iscritto 
utilizzando la procedura sul sito www.cronogare.it . Dopo tale momento non 
sarà consentita nessuna sostituzione. 

 Il Presidente della società iscrivendo i propri atleti, tramite procedura “on-line” 
dichiara di aver letto e accettato il regolamento ed inoltre che gli stessi atleti 
sono in regola col tesseramento 2022, con le norme assicurative e di tutela 
sanitaria previste dalla legge e pertanto il riconoscimento dell’idoneità all’attività 
sportiva agonistica con la certificazione conservata agli atti della società, 
sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

 
RITIRO PETTORALI: 
 Il ritiro pettorali sarà programmato con i vari presidenti nei giorni precedenti la gara, 
solo per situazioni in cui non sarà possibile farlo, verranno consegnati presso la 
Segreteria il giorno della manifestazione in busta unica, per Società. 
Al momento del ritiro pettorali il responsabile dovrà fornire copia della ricevuta 
di bonifico 
 
Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo 
all’organizzazione entro e non oltre il giovedì 28 aprile. Chi non restituirà il chip 
entro tale data, dovrà versare all’organizzazione € 15.00 (euro-quindici/00). 
 
Durante lo svolgimento della competizione saranno squalificati gli atleti che 
usufruiranno di ciclisti, moto e pace-maker non autorizzati e coloro che non 
transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. 
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. 
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento sollevando gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità. 
 

 
 
ASSISTENZA: 
Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara e dei punti di ristoro 
lungo il percorso. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose, concorrenti e terzi, prima, durante e dopo la gara; inoltre ha stabilito il 
tempo massimo della gara in 1h20’ (un ora e venti minuti) e la manifestazione è 
coperta da polizza assicurativa RCT e si svolgerà con qualsiasi condizione 
atmosferica. 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme federali. 
 

 
 
 
CLASSIFICHE: 
il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificherà il regolare 
svolgimento della manifestazione con la collaborazione delle forze dell'ordine e della 
Protezione civile, le quali avranno cura del controllo del percorso che sarà chiuso al 

http://www.cronogare.it/
http://www.cronogare.it/
http://www.cronogare.it/


traffico con relativa ordinanza delle autorità competenti. Il rilevamento dei tempi e 
l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato con sistema informatico con l’ausilio dei 
chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale.   
Gli atleti che dimenticheranno di indossare il chip potrebbero non risultare in 
classifica. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sui siti 
www.fidal-lecce.it – www.cronogare.it .  
 
 
 
PREMIAZIONI: 
Classifica individuale generale premi in natura : 

 verranno premiati i primi 10 (dieci) uomini e le prime 5 (cinque) donne 
giunti/e al traguardo, che verranno esclusi dalle classifiche di categoria;  

 Classifica di categoria: verranno premiati  
 i primi 5 arrivati delle categorie da SM35 a SM60  
 le prime 5 di categoria dalla SF35 alla SF55 
 i primi 3 di tutte le altre categorie 
 i premi potranno essere ritirati in segreteria;  
 I premi non sono cumulabili. 

 

Premiazioni extra: 
● verrà assegnato un B.V di € 50,00 ai primi 3 atleti maschili giunti al traguardo se 

il loro tempo finale sarà inferiore a 32’30” 

● verrà assegnato un B.V.  di € 100,00 ai primi 2 atleti maschili giunti al traguardo 

se il loro tempo finale sarà inferiore a 31’30” (non cumulabile con quello sopra). 

● verrà assegnato un B.V. di € 150,00 al primo atleta maschile giunto al traguardo 

se il tempo finale sarà inferiore a 30’30” (non cumulabile con quello sopra). 

● verrà assegnato un B.V di € 50,00 alle prime 3 atlete femminili giunte al traguar-

do se il loro tempo finale sarà inferiore a 38’00” 

● verrà assegnato un B.V di € 100,00 alle prime 2 atlete femminili giunte al 

traguardo se il loro tempo finale sarà inferiore a 37’00” (non cumulabile con 

quello sopra). 

● verrà assegnato un B.V di € 150,00 alla prima  atleta femminile giunta al 

traguardo se il suo tempo finale sarà inferiore a 36’30” (non cumulabile con 

quello sopra). 

 

 
Classifica di società: 
verranno premiate le prime 3 società classificate in base al numero degli arrivati  
 

 PREMIO SU RECORD PERCORSO 

http://www.fidal-lecce.it/
http://www.cronogare.it/


 
Verrà premiato, con B.V. 100,00€ (cento euro), il primo classificato 
assoluto Maschile e Femminile che migliorerà il record del 
percorso. Record attuali: 
 
in campo Maschile appartiene a SELVAROLO Pasquale (2019)
 00:30:03 in Real Time 
in campo Femminile appartiene a   BANI Barbara  (2021)    
        00:36:10 in Real Time 
 
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 Edizione della 10 km dei Boschi. 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 e 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. 
 

NB DURANTE LE PREMIAZIONI, VERRA' OFFERTO UN RINFRESCO A TUTTI I 

PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE. 

 
 



 
 

Per ulteriori informazioni: Associazione Sportiva Dilettantistica “La Mandra” Calimera, 
Crystian Bergamo 3292167664   
Marangio Antonio 3285779871 
 
 

NORME EMERGENZA COVID 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti alla data di 
svolgimento dell’evento, seguendo il “Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia” 
emanato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e disponibile sul sito www.fidal.it. La 
manifestazione potrà in qualunque momento essere annullata a seguito di eventuali 
provvedimenti restrittivi che saranno adottati dal Governo o dalla Regione Puglia o dalle 
Amministrazioni territorialmente competenti nel periodo di valenza del presente dispositivo. 
Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito puglia.fidal.it 
 
 
 
Info : Crystian Bergamo 3292167664 Morrone Andrea 3473319816 

le643@fidal.it  
www.maratonadellagreciasalentina.it  
 http://asdlamandra.blogspot.it/   

su  ASD La Mandra 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il _____/_____/_________  
 
a ________________________________________________________________________________, (prov. ______)  
 
Documento di riconoscimento ___________________________, N. _________________ del ___________________  
 
Codice Fiscale _______________________________________Telefono ______________________________________  
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;  

Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, lavoro...) negli 
ultimi 10 giorni;  

Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla misura di isola-
mento fiduciario o di quarantena;  
 
Che non presenta uno dei seguenti sintomi:  
febbre e/o dolori muscolari diffusi;  

sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;  

sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)  

disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).  
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessa-
ri per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto, presta il proprio esplicito e libero consenso al loro 
trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.  
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.  
 
Luogo e data ____________________________________  

Firma ________________________________________  

in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale  
 
Cognome e Nome ____________________ _________________________________, nato il _____/_____/_________  
 
a __________________________________________________________________________________, (prov. ______)  
 
Documento di riconoscimento ______________________________, N. _______________ del ___________________  
 
Codice Fiscale _______________________________________Telefono ______________________________________  
 

Firma _________________________________ 
Note  
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 
predetto Regolamento. 
 


