
 

 

 

Domenica 11 novembre 2018 

 

 

XXXIII SALENTO HALF MARATHON 
10^ “Memorial Vito Polimeno” 

 

 
L’A.S.D. Saracenatletica in collaborazione con Cronogare, con il patrocinio del Comune di 

Collepasso, con l’approvazione della Fidal, organizzano la 33esima edizione della  
Salento Half Marathon, gara di corsa su strada di km 21,097 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani tesserati FIDAL: Assoluti e Master, di ambo 

i sessi purché di età non inferiore a 18 anni e in possesso del certificato medico per 

svolgere attività agonistica a livello agonistico. L’iscrizione alla manifestazione è  

aperta a: 

 Atleti tesserati FIDAL Assoluti e Master in regola con il tesseramento federale 2018; 

 Atleti in possesso di Runcard e di Runcard-EPS limitatamente a persone da 20 anni 
in poi (millesimo di età) in regola con le norme della legge sulla tutela sanitaria 
dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la 
FIDAL. Il tesserino deve essere in corso di validità e con allegato certificato per 
attività agonistica; 

 Atleti tesserati CIP – solo categoria Handbike con il tesseramento federale 2018 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni verranno interamente gestite attraverso il portale www.cronogare.it a far data 

dal 12/10/2018 al 07/11/2018 entro e non oltre le ore 24:00  

Qualora l’organizzazione lo riterrà opportuno le iscrizioni verranno estese con quota 

maggiorata  entro e non oltre venerdì 09 novembre alle ore 24:00  

L’organizzazione si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 

iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.  

Non si accettano iscrizioni il giorno della manifestazione né iscrizioni fuori termine. 

Con l’iscrizione alla gara competitiva denominata “Salento Half Marathon”, l’atleta dichiara 
inoltre di essere in regola con le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come 
previsto dal D.M. del 18.02.82 (G.U. 05/03/82 ed integrativo DM del 28/02/83 G.U 0283) e 
di avere compiuto 18 anni alla data del 11 novembre 2018. Dichiara inoltre espressamente 
sotto la propria responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 Legge 04.01.1968 
n. 15 come modifica dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n. 127, ma di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da 
lui causati o/a lui derivati. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando il relativo importo attraverso: 

 Bonifico bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a: 

ASD SARACENATLETICA  

codice IBAN IT85T0526279570CC0121063851 (c/o BPP) inserendo nella causale 

la dicitura iscrizione Salento Half Marathon, il numero di atleti iscritti e il codice della 

società o il nome dell’atleta nel caso di iscrizione singola  

 Contanti contestualmente al ritiro dei pettorali come indicato ai punti “Quote di 
partecipazione” 
 

http://www.cronogare.it/


 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

Le quote della Salento Half Marathon prevedono i seguenti pagamenti: 

 Con Bonifico: € 13,00 - Quota Standard con Pacco Gara 

Valida dal 12/10/2018 entro e non oltre il 07 novembre 2018 alle ore 24:00  

 

 Con Contanti: € 15,00 - Quota Standard con Pacco Gara 

Valida dal 12/10/2018 non oltre il 07 novembre 2018 alle ore 24:00  

 

 Con Contanti: € 18,00 - Quota Maggiorata con Pacco Gara 

Valida dal 08/11/2018 entro e non oltre il 09 novembre 2018 alle ore 24:00  

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  

 Assicurazione  Ristoro rinfresco zona arrivo 

 Pettorale di gara  Ristori lungo il percorso 

 Noleggio dei chip per la rilevazione 
del tempo di gara 

 Diploma di partecipazione 
scaricabile on line; 

 Pacco gara  Assistenza medica; 

 Canotta tecnica dell’evento 
 

 Servizio spogliatoio- wc nei pressi 
della zona partenza-arrivo; 

 

RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia, all’atleta iscritto impossibilitato 

a prendere parte alla Salento Half Marathon 2018 vengono offerte due alternative:  

 

1- Trasferimento dell’iscrizione ad un’altra persona. È possibile trasferire  

l’iscrizione ad un altro atleta del proprio team direttamente dal portale 

www.cronogare.it entro il 7 novembre 2018 versando supplemento per diritti di 

segreteria pari a € 5,00 tramite bonifico bancario intestato a : 

ASD SARACENATLETICA  codice IBAN IT85T0526279570CC0121063851 

specificando nella causale – TRASFERIMENTO  ed  il nome e cognome 

dell’atleta che rinuncia ed il nome e cognome dell’atleta a cui trasferire 

l’iscrizione-. 

 

2- Posticipo dell’iscrizione. È possibile trasferire l’iscrizione della Salento Half 

Marathon all’edizione del 2019 facendone richiesta scritta al comitato 

organizzatore entro il 7 novembre  2018 all’indirizzo mail iscrizioni@cronogare.it, 

versando un supplemento per diritti di segreteria pari a € 5,00 tramite bonifico 

bancario intestato a : 

ASD SARACENATLETICA  codice IBAN IT85T0526279570CC0121063851 

specificando nella causale – POSTICIPO ed il nome e cognome dell’atleta-. 

Una volta posticipata l’iscrizione non sarà data l’ulteriore possibilità di 

procrastinarla per l’anno successivo o di trasferire l’iscrizione ad altra persona. 

http://www.cronogare.it/
mailto:iscrizioni@cronogare.it


 

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER L’ACCETTAZIONE DELL’ISCRIZIONE 

 

Una volta effettuata l’iscrizione sul portale www.cronogare.it  in caso di bonifico si dovrà 

allegare la ricevuta di avvenuto pagamento all’interno dell’apposita sezione “Le Tue 

Iscrizioni” Carica Pagamento (come da illustrazione sotto) 

 

CONVALIDA ISCRIZIONE 

 

Non verranno accettate iscrizioni prive della quota di partecipazione. Ai fini dell’iscrizione 

farà fede la data dell’avvenuto pagamento. 

CONFERMA/VERIFICA ISCRIZIONI 

 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.cronogare.it  All’interno 

dell’apposita sezione Le Tue Iscrizioni” o nella area specifica  

dell’evento alla voce “Elenco Iscritti” 

DELEGA RITIRO PETTORALE 

 

In caso di impossibilità al ritiro del pettorale si potrà delegare per iscritto un’altra persona 

in possesso della delega. 

Coloro che non risultano nell’elenco atleti iscritti, contattino la segreteria via mail per 

ulteriori informazioni all’indirizzo iscrizioni@cronogare.it  

CRONOMETRAGGIO 
 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche tramite chip elettronico è a cura 

di Cronogare con sistema MyLaps-MySdam. Il chip sarà consegnato in occasione del ritiro 

del pettorale. Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato agli 

addetti presenti alla linea d’arrivo per non incorrere nelle sanzioni previste  

L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà recarsi in zona 

ritrovo e consegnare il chip agli addetti oppure potrà nei 15 giorni successivi consegnare o 

inviare alla stessa Associazione al seguente indirizzo:  

SARACENATLETICA Associazione Sportiva Dilettantistica, Via Vittorio Veneto 41, 73040 

COLLEPASSO (LE) - tel. 393 9351062. - In caso contrario sarà addebitato all’atleta 

l’importo di € 15,00 a titolo di rimborso. 

 

TEMPO LIMITE DI GARA 

 

Il tempo limite, entro il quale saranno garantiti i servizi di gara, è di 2,30 ore. 

********  GARA PROMOZIONALE  DA KM 10,7  ********* 

Alla manifestazione agonistica – Salento Half Marathon – si affianca un percorso da 10,7 

km circa, percorso promozionale pensato per gli atleti desiderosi di una piacevole 

esperienza sportiva ma che non hanno nelle gambe i km della mezza maratona 

http://www.cronogare.it/
http://www.cronogare.it/
mailto:iscrizioni@cronogare.it


 

 

Il percorso prevede la possibilità di terminare la performance al km 10,700 condividendo le 

emozioni della gara insieme al serpentone della maratonina 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni verranno interamente gestite attraverso il portale www.cronogare.it a far data 

dal 12/10/2018 al 07/11/2018 entro e non oltre le ore 24:00.  

Qualora l’organizzazione lo riterrà opportuno le iscrizioni verranno estese con quota 

maggiorata entro e non oltre venerdì 09 novembre alle ore 24:00  

L’organizzazione si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 

iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

Non si accettano iscrizioni il giorno della manifestazione né iscrizioni fuori termine. 

Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante esonera gli organizzatori da ogni 

responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o/a lui 

derivati. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Le quote della gara promozionale di 10,7 km prevedono i seguenti pagamenti: 

 Con Contanti: € 13,00 - Quota Standard con Pacco Gara 

Valida dal 12/10/2018 entro e non oltre il 07 novembre 2018 alle ore 24:00  

 

 Con Contanti: € 6,00 - Quota Standard senza Pacco Gara 

Valida dal 12/10/2018 entro e il 07 novembre 2018 alle ore 24:00 

 

 Con Contanti: Quota Maggiorata  

Valida dal 08/11/2018 entro e non oltre il 09 novembre 2018 alle ore 24:00 con 

quota maggiorata pari a 3 € sulle quote con e senza pacco gara 

CONSEGNA PETTORALI  

 

La consegna dei pettorali è prevista nei seguenti date: 

 SABATO 10 NOVEMBRE 

dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso Piazza Dante - Collepasso (Le) 

 DOMENICA 11 NOVEMBRE  

in occasione della gara dalle ore 7:00 presso Piazza Dante - Collepasso (Le) 

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 e con ricevuta di 

avvenuto bonifico    

RISTORI 

 

Sono previsti i seguenti 4 punti di ristoro: km 5; Km10; Km15 e al traguardo 

 

http://www.cronogare.it/


 

PARCHEGGI E SERVIZI IGIENICI 

 

Le aree Parcheggi saranno segnalate Zona Parco Bosco e Piazza Caduti di Nassiria 

(Largo Ufficio Postale). Entrambi a circa 200 metri dalla zona ritrovo. 

Nelle aree previste saranno attivati punti per i servizi igienici.  

CLASSIFICHE/RECLAMI 

 

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

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 

100,00. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 

statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

Le classifiche della SALENTO HALF MARATHON 2018 saranno disponibili sul sito 

ufficiale della manifestazione: www.cronogare.it  - www.salentohalfmarathon.it  -  

www.fidalpuglia.it  

DIPLOMA 

 

Al termine della gara sarà possibile stampare il diploma di partecipazione dal sito: 

www.cronogare.it  

VARIAZIONI REGOLAMENTO 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare delle clausole del presente 

regolamento con la finalità di migliorare gli aspetti tecnici/organizzativi. Eventuali modifiche 

saranno tempestivamente comunicati sui siti ufficiali. 

PREMIAZIONI 

Tutti gli atleti arrivati al traguardo riceveranno la medaglia ricordo SHM2018  

Sono inoltre previste le seguenti premiazioni e classifiche: 

 

CLASSIFICA GENERALE SALENTO HAL MARATON 
Maschile Femminile 

Classifica Generale - Premi non cumulabili I primi 3 classificati Le prime 3 classificate 

Categorie Assoluti e Master 35-40-45–50–55-60 (Unico J/P/Sen) I primi 5 classificati Le prime 3 classificate 

Categorie Masters  da 65 in poi I primi 3 classificati Le prime 3 classificate 

 

EVENTO PROMOZIONALE 10,7 KM 
Maschile Femminile 

Classifica Generale - Premi non cumulabili I primi 10 classificati Le prime 5 classificate 

Categorie Assoluti e Master  (Unico gruppo  J/P/Sen) Il primo di ogni categoria La prima di ogni categoria 

 

Tutti i premi sono in natura, non sono previsti premi in danaro. 

http://www.cronogare.it/
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CLASSIFICA DI SOCIETA’ 
E’ previsto un rimborso premi per la classifica di società combinata SHM + Promozionale 

La classifica di Società è redatta sommando gli arrivi, maschili e femminili secondo il 
seguente criterio 
 

 Salento Half Marathon (Km 21,097)  =  1 punto per ogni arrivo  

 Promozionale       (km 10,700)   =  0,5 punti per ogni arrivo 

Per determinare la classifica finale a squadre si sommeranno i punti totalizzati da ciascuna 

società  

Saranno premiate le prime 5 società  
 

Alla 1^ classificata  Buono rimborso spese €    200,00 (Duecento) 

Alla 2^ classificata Buono rimborso spese €    150,00 (Centocinquanta) 

Alla 3^ classificata Buono rimborso spese €    100,00 (Cento) 

Alla 4^ classificata Buono rimborso spese €      50,00  (Cinquanta ) 

Alla 5^ classificata  Buono rimborso spese €      50,00  (Cinquanta) 

FOTOGRAFIE DEI PARTECIPANTI 

 

I concorrenti potranno acquistare le fotografie visto il servizio di stampa immediata, inoltre 

potranno vedere tutte le fotografie scattate durante la corsa contattando il fotografo 

ufficiale della manifestazione  

DIRITTO DI IMMAGINE 

 

Con il completamento dell’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 SALENTO HALF MARATHON 2018. 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 esemplificativo e non limitativo, materiali 

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

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 

ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata sulla scheda 

di iscrizione e sui siti: www.salentohalfmarathon.it  -  www.cronogare.it 

SARACENATLETICA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 

VISTO SI APPROVA – BARI 25/10/2018 

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


 

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. E’ ammessa la 

partecipazione di: 

 atleti italiani e stranieri  tesserati  per  Società affiliate alla Fidal; 

 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; 

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

 

 

 


