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 REGOLAMENTO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  
 

L’ A.S.D. ATLETICA AMATORI CORIGLIANO indice ed organizza, con il patrocinio del Presidente della Provincia di 
Lecce, dei comuni di Corigliano d’Otranto, Melpignano, Castrignano dei Greci, l’Unione dei comuni della Grecia 
Salentina, 
 

la 20a edizione dell’HALF MARATHON della GRECIA SALENTINA 
                                                        2a Corri e cammina(non competitiva) di 7 km 

“Kalòs ìrtate is Koriana (benvenuti a Corigliano)” 
Gara Nazionale di corsa su strada sulla distanza di Km 21,097 
Domenica 16 Dicembre 2018 a CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)    

 
Diritto di partecipazione: 
le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani tesserati Fidal : Juniores, Promesse, Seniores e master, di ambo i sessi 
purché di età non inferiore a 18 anni (millesimo di età) e in possesso del certificato medico per svolgere attività agonistica a 
livello agonistico. 

 

Iscrizioni: 
 L’iscrizione alla manifestazione e aperta: 

 Ai tesserati Fidal Juniores, Promesse,Seniores e master in regola con il tesseramento federale 2018; 

 Ai titolari di  Runcard Fidal - e RunCard EPS il tesserino deve essere in corso di validità e con allegato certificato per 

attività agonistica limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo di età); 

 Ai tesserati Cip/fci - solo (per le categorie diversamente abili Handbike) nelle diverse categorie agonistiche e 

promozionali in regola con il tesserino federale anno 2018; 

L’iscrizione alla mezza maratona, comprende di : dati anagrafici, categoria di appartenenza, numero di tessera federale va 
effettuata su modulo dell’associazione di appartenenza firmato dal presidente e dovrà pervenire c/o la segreteria 
organizzativa tramite fax, e-mail o posta entro la data di scadenza. 

L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva 
agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE: 

 Ore 7,30 – Ritrovo partecipanti, ritiro pettorali c/o Piazza Vittoria, Sono disponibili parcheggi. Si prega di seguire le 
indicazioni della Protezione Civile; 

 Ore 9:00 – Partenza gara da piazza Vittoria; 

 Ore 12,00 - Premiazioni Atleti e Società. 
 
Ritiro Pettorali: 
Sabato 15 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 20,00 presso Piazza Vittoria – Corigliano d’Otranto (Le) 
Domenica 16 dicembre dalle ore 7,30 presso Piazza Vittoria – Per informazioni contattare Lucio  Donno (3297737220) 
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N:B: Per nessun motivo la mattina della manifestazione sarà possibile effettuare cancellazioni o variazioni. Per le società 

che hanno effettuato l’iscrizione in unica soluzione,il ritiro dei pettorali dovrà essere eseguito da un rappresentante della  

società ed esibire copia del versamento o bonifico postale.    

 

PACCO GARA 

 Il pacco gara sarà garantito nei primi 700 iscritti; superato il numero verrà consegnato successivamente. Il 

pacco gara comprende: “COMPLETO  JOMA” sarà visionabile sulla pagina Facebook dell’Atletica Amatori 

Corigliano e sul sito www.cronogare.it. Tutti gli Atleti arrivati al traguardo della 20a mezza maratona della  

Grecìa Salentina riceveranno la medaglia ricordo della manifestazione dell’edizione 2018. 

 
PERCORSO   

 La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica su un percorso che comprende i Comuni di Corigliano 
d’Otranto (Partenza e arrivo)- Melpignano – Castrignano de Greci, su strade Provinciali e Comunali chiuse al 
traffico. Il percorso di gara, unico giro pari a Km 21,097,  è omologato con certificato di misurazione Fidal.  

               Il comitato organizzatore ha stabilito il tempo massimo della gara in ore 2:30. 
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:   

 L’iscrizione per i TESSERATI FIDAL  tramite procedura sul sito: www.cronogare.it  dalla sezione “prossime iscrizioni”;  
per le società che non dispongono delle password possono avviare la  procedura di richiesta direttamente sul 
portale. Il Presidente della società iscrivendo i propri atleti,  tramite procedure “on line” dichiara che gli stessi sono 
in regola con le disposizioni sanitarie previste dalla  legge (D.M. 18/02/1982). Non saranno accettate iscrizioni fuori 
termine. 

       Solo per la gara non competitiva le iscrizioni potranno essere effettuate via telefonica al N.329 7737220                           
direttamente nei pressi del ritiro pettorali nel giorno Sabato 15 Dicembre dalle ore 15,00 alle ore 20,00 presso P.zza    
Vittoria – Corigliano d’Otranto ( Le) e Domenica 16 Dicembre dalle ore 7,30. Il  pagamento sarà effettuato in tali giorni    
nei rispettivi orari. 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    

 Euro 16,00 (Sedici/00-euro) con bonifico postale o versamento (allegare ricevuta di pagamento) entro il termine 
30 Novembre 2018. 

 Euro 18,00 (diciotto/00-euro) per le iscrizioni che perverranno successivamente e comunque non oltre ìl 13  
dicembre 2018 con (bonifico postale o versamento )allegare ricevuta di pagamento. 

 Euro 3,00 (tre/00 euro) per le iscrizioni alla 2a Corri e cammina (non competitiva) senza pacco gara.  
 

Chiusura definitiva iscrizioni : ore 24 di giovedì 13 dicembre 2018 
Non saranno in nessun modo accettate iscrizioni fuori termine 

 
 

 
 
 
 

http://www.cronogare.it/
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:    

 bonifico da effettuare sul Conto Bancoposta Agenzia di  Corigliano d’Otranto (LE) codice IBAN IT28 G076 0116 
0000 0008 3033 118 intestato a: A.S.D. ATLETICA AMATORI CORIGLIANO via M. Ausiliatrice - 73022 Corigliano 
d’Otranto(LE), riportando la seguente causale (cod.fidal soc. _____ n. iscr. ____). 

 

 VERSAMENTO SU C/C POSTALE NR. 83033118 INTESTATO A.S.D. ATLETICA AMATORI CORIGLIANO via M. 
Ausiliatrice - 73022 Corigliano d’Otranto(LE) riportando la seguente causale (cod. fidal soc. _____ n. iscr. ____). 

 
 
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO: 

 Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche 
sarà realizzata da Cronogare con sistema ChampionChip-MySdam. Al termine della gara il chip dovrà essere 
tassativamente riconsegnato agli addetti presenti sulla linea per non incorrere nelle sanzioni previste. L’atleta che 
non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà recarsi all’arrivo e consegnare il chip agli 
addetti,oppure nei 15 giorni successivi lo potrà consegnare o inviare alla stessa Associazione al seguente indirizzo: 
ASD ATLETICA AMATORI CORIGLIANO via Maria Ausiliatrice (ex scuole elementari) – 73022 Corigliano d’Otranto 
(LE) cell.3297737220/  In caso contrario all’atleta sarà addebitato l’importo di euro 15,00 a titolo di rimborso. 
 

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

 Le classifiche della manifestazione saranno disponibili sui siti: 
        www.fidalpuglia.it - www.cronogare.it 

RECLAMI 

Secondo le norme del R.T.I  i reclami devono essere esposti verbalmente in prima istanza al Giudice d’arrivo, e ln seconda 

istanza per iscritto, entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati,al Giudice d’appello, accompagnati dalla somma di € 100,00 

(cento) rimborsabili in caso di accettazione del reclamo stesso. 

DIPLOMA: 

 Sarà possibile stampare il diploma della manifestazione collegandosi al sito www.cronogare.it 
 

 
DIRITTO DÌ IMMAGINE E TUTELA DELLA PRIVACY: 

 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 all’HALF MARATHON DELLA GRECIA 
SALENTINA. Gli organizzatori potranno cedere ai 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 
esplicativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.   

 I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell’art. 13 del decreto legisl. Nr. 196 del 
30.6.2003 

  
 
 

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

 Sarà premiato/a il primo uomo e le prima  donna  giunti al traguardo, con Trofeo e premi in natura; 

 Assoluti uomini /Donne (Jun+Pro unico gruppo) i primi 3 classificati; 

 Seniores uomini (cat. SM- 35-40-45-50-55-60) i primi 7 classificati; 

 Seniores donne  (cat.SM- 35-40-45-50-55-60) le prime 5 classificate; 

 I primi 3 classificati Seniores M/F per le restanti categorie. 
 
N.B.: I premi non sono cumulabili. 
 
 SOCIETA’: CON UN MINIMO DI 30 ATLETI/E GIUNTI AL TRAGUARDO: 
 
1a  Società con più atleti giunti al traguardo rimborso spese €.250,00 (Duecentocinquanta/00);  

2a Società con  più atleti giunti al traguardo rimborso spese €.150,00 (Centocinquanta/00); 

3a Società con più atleti giunti al traguardo rimborso spese €.100,00 (Cento/00); 

4a Società con più atleti giunti al traguardo rimborso spese €.75,00 (Settantacinque/00); 

5a Società con più atleti giunti al traguardo rimborso spese €.50,00 (cinquanta/00); 

 
MANCATA PARTECIPAZIONE – ANNULLAMENTO GARA: 
 
Ciascun atleta potrà cedere gratuitamente la propria iscrizione ad un altro atleta con i requisiti per la partecipazione , fino 
alla chiusura delle iscrizioni. La quota di iscrizione sarà restituita solo in caso di annullamento della gara per scelta 
dell’Atletica Amatori Corigliano. Nel caso in cui la gara venisse annullata per motivi non imputabili e/o non riferibili alla 
volontà dell’organizzazione, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici 
competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere né delle restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, ne a titolo di 
rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. 
 
 
RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA: 
l’iscritto e responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione garantisce il diritto di 
usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. 

a) chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a 
persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza di organi federali e potrà essere passibile 
delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” art, 624 c.p.  

b) chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme 
all’assegnazione, o con pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive 
e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzione previste per il reato di “furto” art. 624 c.p. , o alternativamente , per il reato 
di “truffa” art. 640 c.p.  
nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “ inosservanza dei 
provvedimenti delle Autorità” art 650 c.p. le fattispecie suddette saranno riscontrabile previa verifica di documentazione 
fotografiche e/o video. 
E vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie, il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la 
squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. 
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ESONERO DI RESPONSABILITA’: 
con l’accettazione del presente regolamento, l’atleta dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivati dalla 
partecipazione dell’evento, come, a titolo esemplificativo, le eventuali cadute contatti con veicoli, e/o con altri 
partecipanti, spettatori o altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni di manto stradale ed ogni altro diverso tipo di 
rischio. In conseguenza di tale accettazione di esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno 
partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante dalla 
partecipazione dell’evento e tutte le iniziative correlate previste nei giorni della manifestazione.  
 
ASSISTENZA: 

 La C.R.I. di Casarano garantirà l’assistenza medica ed infermieristica prima, durante e dopo la gara:   Sono previsti 
4 punti di ristoro lungo il percorso, Tutto il percorso di gara sarà chiuso al traffico e controllato dalle  forze 
dell’ordine, Protezione Civile e volontari.  La gara è coperta da Assicurazione RCT. 

 
Corigliano d’Otranto li, 01/10/2018 
 
 

                                                                                                              Il COMITATO ORGANIZZATORE 

                                                                                                                                    A.S.D. Atletica Amatori Corigliano 
                                                                                                                                                        Il Presidente 
                      Lucio Antonio DONNO 
 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 

VISTO SI APPROVA – BARI 04/10/2018 

 

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. 
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