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La Federazione italiana di atletica leggera indice e l’A.S.D. Atletica Capo di Leuca 

organizza Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 2015 il 
 

“Trofeo Ciolo 2015” 
 

Campionato italiano Cadetti/e per regioni di corsa in montagna 

Campionato italiano master individuale e di società di corsa in montagna 

 

REGOLAMENTO 

Campionato italiano Cadetti/e per regioni di corsa in montagna 

Gara nazionale allievi ed allieve Gara nazionale allievi, allieve, cadetti e cadette 

 

Partecipazione al Campionato italiano Cadetti/e per regioni: Ciascuna Regione può partecipare con 

rappresentative composte da un massimo di 3 Cadetti e 3 Cadette, tesserati/e con società affiliate alla Fidal.  

Possono, altresì, partecipare Cadetti e Cadette tesserati/e con società affiliate alla Fidal, che non fanno parte 

delle Rappresentative Regionali, e verranno inseriti regolarmente nella classifica di gara, ma ad essi non verrà 

attribuito il punteggio ai fini della classifica per Regioni.  

Sarà controllata l’identità degli atleti in fase di spunta con il controllo della tessera federale oppure, in 

mancanza di quest’ultima, di uno di seguenti documenti: passaporto, carta d’identità, foto autenticata ad uso 

scolastico o altro documento legalmente riconosciuto. 

 

Partecipazione al Campionato italiano Cadetti/e per regioni: Ciascuna Regione può partecipare con 

rappresentative composte da un massimo di 3 Cadetti e 3 Cadette, tesserati/e con società affiliate alla Fidal.  

Possono, altresì, partecipare Cadetti e Cadette tesserati/e con società affiliate alla Fidal, che non fanno parte 

delle Rappresentative Regionali, e verranno inseriti regolarmente nella classifica di gara, ma ad essi non verrà 

attribuito il punteggio ai fini della classifica per Regioni.  

Sarà controllata l’identità degli atleti in fase di spunta con il controllo della tessera federale oppure, in 

mancanza di quest’ultima, di uno di seguenti documenti: passaporto, carta d’identità, foto autenticata ad uso 

scolastico o altro documento legalmente riconosciuto. 

 

E’ vietato l’uso di scarpe chiodate e di bastoncini o racchette da sci. 

 

Partecipazione alla gara Nazionale Allievi/e: Possono partecipare solo atleti/e Italiani e stranieri appartenenti 

alle categorie Allievi maschili e femminili, tesserati/e con società affiliate alla Fidal 

 

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20:00 di giovedì 18 Giugno tramite il 

portale nazionale della Fidal nella sezione on-line e ad ogni atleta verrà consegnato un pacco gara. 

 

Logistica: Saranno a disposizione degli atleti/e servizi e spogliatoi nei pressi della zona partenza “località 

Ciolo” e dell’arrivo c/o il Municipio di Gagliano.  

I cadetti/e  e gli allievi/e verranno portati sulla zona partenza  con mezzi messi a disposizione 

dall’organizzazione. 

 

Programma: 

Sabato 20 giugno dalle ore 14.00 alle ore 17,00 ritiro pettorali c/o il municipio di Gagliano del Capo. 
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ore 16,00 Ritrovo c/o municipio di Gagliano del Capo in via Roma; 

ore 17,45 Gara regionale categorie esordienti e ragazzi; 

ore 18,10 Campionato italiano per Regioni Cadette; 

ore 18,35 Campionato italiano per Regioni Cadetti; 

ore 19,05 Gara nazionale allievi e allieve; 

ore 20,15 Premiazioni a bordo piscina c/o camping S.M. di Leuca  

ore 20,45 Cena salentina c/o camping S.M di Leuca 

 

Caratteristiche percorso categorie cadetti, allievi e allieve 

 

Partenza da Gagliano del Capo presso località “ponte Ciolo” da quota 25 mt slm 

Arrivo a  Gagliano del Capo in via Roma a quota 140 mt slm 

Lunghezza totale percorso mt 2160   

Lunghezza salita mt 1360               Dislivello 143 mt Pendenza media 10.5 % 

Lunghezza discesa mt 450 Dislivello   28 mt Pendenza media   6.2 % 

 

Caratteristiche percorso categorie Cadette: 

 

Partenza da Gagliano del Capo presso località “Fontane” da quota 86 mt slm 

Arrivo a  Gagliano del Capo in via Roma a quota 140 mt slm 

Lunghezza totale percorso mt 1990   

Lunghezza salita mt 870               Dislivello 90 mt Pendenza media 10.3 % 

Lunghezza discesa mt 430 Dislivello 31 mt Pendenza media   7.2 % 

 

 
 

Segnalazione percorso: La gara si svolgerà su un percorso misto di asfalto, sterrato, mulattiere, sentieri; il 

percorso sarà segnalato con cartelli, frecce e bolli di vernice di colore giallo e/o rosso. Saranno istituiti lungo il 

percorso controlli con ponti radio. La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. I percorsi, 



 

A.S.D. Atletica Capo di Leuca via G. Bruno, 2 – 73059 – Ugento (Le) 

P.I. 04519570750  -  C.F. 90014510755 

Tel. 0833.93 70 02   cell. 327.66 97 730 
 

predisposti seguendo i parametri stabiliti dal Comitato Nazionale di Corsa in Montagna, sono evidenziati nelle 

allegate planimetrie e altimetrie.  

Assistenza medica: Sarà presente il servizio medico di pronto soccorso lungo il percorso e servizio ambulanza 

presso la partenza e l’arrivo. Con l’iscrizione al Trofeo Ciolo l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori 

ad utilizzare fotografie, nastri, video e immagini fisse o in movimento nei quali può essere stato ripreso in 

occasione della propria partecipazione, senza che siano pretesi compensi remunerazioni di alcun tipo. I dati 

personali saranno inoltre trattati nel rispetto della legge 196/2003. 

 

Classifica per Regioni: Ai fini della classifica per Regioni verrà stilata la classifica individuale dei soli atleti 

delle rappresentative regionali, assegnando 1 punto al primo, 2 al secondo e così via. Sommando i migliori 2 

punteggi conseguiti in ciascuna gara dagli atleti della stessa rappresentativa regionale, verranno stilate una 

classifica maschile, una femminile e una combinata, data dalla somma delle due precedenti classifiche. In 

ciascuna classifica, in caso di parità, si tiene conto del migliore piazzamento individuale. Le rappresentative 

regionali con meno di due atleti classificati verranno classificate in coda a quelle a punteggio completo. 

Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria di arrivo verbalmente in prima istanza e per 

iscritto al giudice d’appello in seconda istanza, accompagnato dalla tassa di euro 100,00 entro 30’ 

dall’esposizione delle classifiche; se il reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito. 

 

Premiazioni campionato italiano per Regioni cadetti: medaglie ai primi 3 atleti/e classificati/e di ogni gara e 

fino alla 10ª posizione con capi tecnici. 

Saranno premiate le prime 3 rappresentative regionali della classifica maschile, le prime 3 di quella femminile e 

le prime 3 di quella combinata. Un riconoscimento verrà comunque assegnato a tutte le rappresentative 

partecipanti. 

Premiazioni gara nazionale allievi e allieve: saranno premiati i primi 5 allievi e le prime 5 allieve. 
Delegato Tecnico: Giovanni Misino 

L’organizzazione, pur avendo cura dell’ottima riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità civile 

e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione 

sportiva. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche statutarie della 

F.I.D.A.L., del Vademecum Attività 2015 e del R.T.I.  

 

INFORMAZIONI PER LE RAPPRESENTATIVE: 

L’organizzazione mette a disposizione, in occasione del Trofeo delle Regioni, mezzi di trasporto gratuiti  

da/per aeroporto di Brindisi a Gagliano del Capo c/o il camping S.M. di Leuca; 

da/per stazione ferroviaria di Lecce a Gagliano del Capo c/o il Camping S.M. di Leuca; 

La struttura turistica dove alloggeranno le rappresentative è il Camping S.M. di Leuca, dotata di ogni 

confort, nella quale si effettueranno le premiazioni del Trofeo delle regioni. 

Per prenotazioni alloggi e transfert dall’aeroporto di Brindisi o dalla stazione ferroviaria di Lecce si 

prega di farlo entro il 31 maggio comunicando il numero esatto degli atleti, dei rappresentati, gli orari di 

arrivo e di ripartenza all’indirizzo di posta elettronica: trofeociolo@gmail.com – 327 66 97 730 Gianluca 

 

Come raggiungere Gagliano del Capo:  

In Auto : venendo dall'Autostrada A-14 prendere l'uscita Bari Nord e proseguire per la superstrada Brindisi-

Lecce fino ad arrivare al capoluogo, da li poi ci sono le indicazioni per raggiungere S.M. di Leuca, si ricorda 

che quest'ultima dista da Gagliano del Capo solo 5km. Per chi proviene da Taranto conviene in ogni caso 

raggiungere Brindisi e da lì scendere per Lecce perché la strada è più scorrevole. 

In treno : la stazione di riferimento è Lecce, una volta arrivati per raggiungere Gagliano del Capo bisogna 

prendere o le Ferrovie Sud-Est o i Bus navetta. In basso sono riportati i link utili nel caso si utilizzi FSE o i bus 

Salento in Bus. 

In Aereo : l'aeroporto più vicino è l' Aeroporto di Brindisi e dista circa 50 km da Lecce, anche da qui ci sono i 

Bus che collegano l'aeroporto con il capoluogo di provincia. i seguito i link per gli orari di andata e ritorno di 

Salento in bus e la tratta ferroviaria Lecce - Gagliano del Capo: 

 SALENTO IN BUS  

 FERROVIE SUD-EST 

mailto:trofeociolo@gmail.com
http://www.salentu.com/Salento-in-treno-e-bus/linee.asp
http://www.fseonline.it/Lines.aspx?idlocation=59
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La Federazione italiana di atletica leggera indice e l’A.S.D. Atletica Capo di Leuca 

organizza Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 2015 il 
 

“Trofeo Ciolo 2015” 
 

Campionato italiano Cadetti/e per regioni di corsa in montagna 

Campionato italiano master individuale e di società di corsa in montagna 

 

REGOLAMENTO 

Campionato italiano master individuale e di società di corsa in montagna 

  

Partecipazione: Possono partecipare gli atleti/e Master italiani e stranieri (per il solo CDS) dai 35 anni in poi, 

tesserati con Società affiliate alla Fidal. 

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e. 

Possono, altresì, partecipare a tale manifestazione, i possessori di RUNCARD in corso di validità e del 

certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, certificato 

che dovrà essere consegnato all’Organizzazione all’atto della iscrizione. 

Gli atleti in possesso della RUNCARD, pur non potendo prendere parte al campionato, verranno inseriti 

regolarmente nella classifica della gara ma ad essi non verrà attribuito il punteggio ai fini della classifica di 

Società Master e non potranno godere di premi, rimborsi o bonus. 

Sarà controllata l’identità degli atleti in fase di spunta con il controllo della tessera federale oppure, in 

mancanza di quest’ultima, di uno di seguenti documenti: passaporto, carta d’identità, foto autenticata ad uso 

scolastico o altro documento legalmente riconosciuto. 

 

E’ vietato l’uso di scarpe chiodate e di bastoncini o racchette da sci. 

 

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20:00 di giovedì 18 Giugno tramite il 

portale nazionale della Fidal nella sezione on-line. e ad ogni atleta verrà consegnato un pacco gara. 

 

Contributo gara: € 10,00  (dieci) da versare in soluzione unica al ritiro dei pettorali.  

La quota di € 10,00 comprende un pacco gara con maglia tecnica a manica corta e prodotti tipici Salentini. 

 

Consegna buste e pettorali: 

Sabato 20 giugno dalle ore 14.00 alle ore 20,00 ritiro pettorali c/o il municipio di Gagliano del Capo. 

Domenica 21 giugno dalle ore 7.00 alle ore 8,30 ritiro pettorali c/o il municipio di Gagliano del Capo. 

 

Logistica: Saranno a disposizione degli atleti/e servizi e spogliatoi nei pressi dell’arrivo c/o il Municipio di 

Gagliano. 
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Programma Domenica 21 Giugno: 
ore   7,30 Ritrovo c/o municipio di Gagliano del Capo; 

ore   8,45 Tutte le fasce femminili; 

ore   9,00 Fasce maschili M60 e over; 

ore 10,00 Fasce maschili M50 M55; 

ore 11,30 Fasce maschili M35 - M40 - M45; 

ore 13,00 Premiazioni a bordo piscina c/o camping S. M. di Leuca  

ore 14,00 Pasta party c/o l’Oratorio della Chiesa di San Rocco in via Corso Umberto I – Gagliano del Capo  

 

ore 17,00 Cocktail di saluto in spiaggia per atleti ed accompagnatori c/o il Saracino beach 

 

Pranzo: sarà allestito c/o l’Oratorio della Chiesa di San Rocco in via Corso Umberto I, a Gagliano del 

Capo,  uno stand gastronomico con possibilità di pranzo ad Euro 10,00 con primo, secondo con contorno, pane 

e acqua. Si consiglia di prenotare il pranzo all’indirizzo: trofeociolo@gmail.com 

 

 

Caratteristiche percorso fasce femminili e fasce maschili over M60: 

 

Partenza da Gagliano del Capo in via Roma da quota 140 mt s.l.m. 

Arrivo a  Gagliano del Capo in via Roma a quota 140 mt s.l.m. 

Lunghezza totale percorso mt 6300   

Lunghezza salita mt 2850               Dislivello 236 mt Pendenza media  8.2 % 

Lunghezza discesa mt 2510 Dislivello 250 mt Pendenza media  9.9 % 

 

 

 
 

mailto:trofeociolo@gmail.com
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Caratteristiche percorso fasce maschili dalla M35 fino alla M55 

 

Partenza da Gagliano del Capo in via Roma da quota 140 mt s.l.m. 

Arrivo a  Gagliano del Capo in via Roma a quota 140 mt s.l.m. 

Lunghezza totale percorso mt 10180   

Lunghezza salita mt 4500             Dislivello 407 mt Pendenza media  9.0 % 

Lunghezza discesa mt 4320 Dislivello 420 mt Pendenza media  10  % 

 

 

 
 

Segnalazione percorso: La gara si svolgerà su un percorso misto di asfalto, sterrato, mulattiere, sentieri; il 

percorso sarà segnalato con cartelli, frecce e bolli di vernice di colore giallo e/o rosso. Saranno istituiti lungo il 

percorso controlli con ponti radio. La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. I percorsi, 

predisposti seguendo i parametri stabiliti dal Comitato Nazionale di Corsa in Montagna, sono evidenziati in 

allegate planimetrie e altimetrie. Lungo il percorso saranno istituiti due punti di ristoro e spugnaggio per il 

percorso master femminili e maschili over 60 e 4 per quello maschile M35/M40/M45/M50/M55.  

Assistenza medica: Sarà presente il servizio medico di pronto soccorso lungo il percorso e servizio di 

ambulanza presso il luogo della gara. Con l’iscrizione al Trofeo Ciolo l’atleta autorizza espressamente gli 

organizzatori ad utilizzare fotografie, nastri, video e immagini fisse o in movimento nei quali può essere stato 

ripreso in occasione della propria partecipazione, senza che siano pretesi compensi remunerazioni di alcun tipo. 

I dati personali saranno inoltre trattati nel rispetto della legge 196/2003. 

 

Premiazioni maschili: Primi tre di ciascuna fascia di età con un tris di trofei artigianali in legno, maglia di 

“Campione Italiano Master”, medaglie ai secondi e terzi e cesti enogastronomici. 

Dalla categoria M35 fino categoria M55: Premiazioni dal 4° al 10° classificato.  

Dalla SM 60 alla SM 70 i primi 5 

Dalla SM70 in poi i primi 3 
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Premiazioni fasce femminili: Prime tre di ciascuna fascia di età con un tris di trofei artigianali in legno, maglia 

di “Campione Italiano Master”, medaglie alle seconde e terze con cesti enogastronomici. 

Dalla categoria M35 fino alle fasce M50: Premiazioni fino all’ 8ª classificata  

Dalla SM 55 alla SM65 le prime 5 

Dalla SM 70 in poi le prime 3 
 

Premiazioni di società: Saranno premiate le prime 6 società maschili e le prime 6 società femminili con trofei 

artigianali in legno o marmo. 

 

 
NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO DI SOCIETÀ MASTER DI CORSA IN MONTAGNA. 

 

Per ciascuna fascia d’età M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-45-F50-F55 sono assegnati agli atleti i seguenti 

punteggi: punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al 2° classificato e così a scalare di 1 punto 

fino al 40° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 40° posto di 

ciascuna fascia di età. 

 

Per le fasce M60-M65 e F60-F65: Punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare 

di un punto fino al 30° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 

30° posto di ciascuna fascia di età.  

 

Esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggi di società, le fasce d’età M70-M75 ed oltre e F70-F75 ed 

oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70), assegnando: punti 30 al 1° classificato del gruppo 

“over 70”, punti 29 al secondo e così a scalare fino al 30° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a 

tutti i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over 70”. 

 

Ogni società Maschile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 10 punteggi come 

di seguito suddiviso: 

- massimo 7 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55; 

- massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre. 

Ogni società Femminile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 8 punteggi come 

di seguito suddiviso: 

- massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55; 

- massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60/65/70/75. 

Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10 punteggi, a 

seguire quelle con 9, quindi quelle con 8 e così di seguito. 

Ai fini della classifica Femminile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 8 punteggi, a 

seguire quelle con 7, quindi quelle con 6 e così di seguito. 

In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale. Se la parità 

permane si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non venga risolta. 

La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione d’Italia Master di Corsa in 

Montagna.         

 

Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria di arrivo verbalmente in prima istanza e per 

iscritto al giudice d’appello in seconda istanza, accompagnato dalla tassa di euro 100,00 entro 30’ 

dall’esposizione delle classifiche; se il reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito. 

 

Delegato Tecnico: Giovanni Misino 

 

L’organizzazione, pur avendo cura dell’ottima riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità civile 

e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione 

sportiva. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche statutarie della 

F.I.D.A.L, del Vademecum Attività 2015 e del R.T.I.  
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Come raggiungere Gagliano del Capo:  

In Auto : venendo dall'Autostrada A-14 prendere l'uscita Bari Nord e proseguire per la superstrada Brindisi-

Lecce fino ad arrivare al capoluogo, da li poi ci sono le indicazioni per raggiungere S.M. di Leuca, si ricorda 

che quest'ultima dista da Gagliano del Capo solo 5km. Per chi proviene da Taranto conviene in ogni caso 

raggiungere Brindisi e da lì scendere per Lecce perché la strada è più scorrevole. 

 

In treno : la stazione di riferimento è Lecce, una volta arrivati per raggiungere Gagliano del Capo bisogna 

prendere o le Ferrovie Sud-Est o i Bus navetta. In basso sono riportati i link utili nel caso si utilizzi FSE o i bus 

Salento in Bus. 

 

In Aereo : l'aeroporto più vicino è l' Aeroporto di Brindisi e dista circa 50 km da Lecce, anche da qui ci sono i 

Bus che collegano l'aeroporto con il capoluogo di provincia.  

Di seguito i link per gli orari di andata e ritorno di Salento in bus e la tratta ferroviaria Lecce - Gagliano del 

Capo: 

 SALENTO IN BUS  

 FERROVIE SUD-EST 

 

 

 

 

Info: 

Scarcia Gianluca 327 66 97 730 

Settembrini Elio 328 32 05 260 

www.trofeociolo.com 

trofeociolo@gmail.com 

                                         

http://www.salentu.com/Salento-in-treno-e-bus/linee.asp
http://www.fseonline.it/Lines.aspx?idlocation=59
http://www.trofeociolo.com/

