L’A.S.D. Atletica Capo di Leuca indice e con il Patrocinio del Comune di Gagliano del Capo, del Comune di Ugento, della
Provincia di Lecce, della Regione Puglia, di Puglia promozione, del Parco regionale Parco naturale regionale Costa OtrantoSanta Maria di Leuca e Bosco di Tricase organizza, nel rispetto di regole e regolamenti stabiliti dal Governo e FIDAL,

11° Trofeo “Ciolo”
Gara nazionale di corsa in montagna 23-25 Settembre 2022

Campionato Italiano Assoluto, Juniores e Master di staffette di corsa in montagna
Open Race
5ª Prova Campionato provinciale individuale e di società di Trail & corsa in montagna
NORME Dl PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA:
La partecipazione al Campionato Italiano di Corsa in montagna a staffetta è riservata ad Atleti/e italiani e atleti/e stranieri che
hanno acquisito la qualifica di "Italiano Equiparato" appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Seniores Master
in regola con il tesseramento Fidal 2022.
La partecipazione alla manifestazione è consentita anche a:
• Atleti stranieri tesserati per società italiane che non hanno acquisito la qualifica di "Italiano Equiparato", appartenenti
alle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Seniores Master in regola con il tesseramento 2022
• Atleti stranieri da 18 in poi (millesimo di età) tesserati per società non italiane di atletica leggera, iscritti in staffetta
con il proprio Club o team nazionale di appartenenza.
Tali atleti e le formazioni per cui gareggiano NON concorrono al Campionato Italiano di Corsa in montagna a
staffetta e non accedono al relativo montepremi.
NORME Dl PARTECIPAZIONE ALLE GARE INDIVIDUALI (NON STAFFETTA):
GARE GIOVANILI individuali (sabato 24 settembre):
• Atleti del settore giovanile categorie esordienti, ragazzi e cadetti e allievi tesserati FIDAL
GARE ASSOLUTI E MASTER INDIVIDUALI (domenica 25 settembre, 5,5km):
• Atleti/e italiani e atleti/e stranieri appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Seniores Master in
regola con il tesseramento Fidal 2022
• atleti/e stranieri tesserati all’estero sotto l’egida di World Athletics, autorizzati a gareggiare in Italia dalla propria
federazione. Tali atleti, per poter partecipare a manifestazioni “non stadia” che si svolgono in Italia, se non vengono
iscritti dalla propria Federazione o Club o Assistente devono sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il
tesseramento.
• Atleti/e italiani/e e stranieri/e da 20 in poi (millesimo) con tessera RUNCARD o MOUNTAIN AND TRAIL
RUNCARD e in regola con la normativa sanitaria di riferimento (idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera)
NON POSSONO PARTECIPARE:
• Atleti/e tesserati/e per ALTRE FEDERAZIONI (es. Triathlon)
• Atleti/e tesserati/e per Società di Enti di Promozione Sportiva
MODALITÀ D'ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22,00 di Giovedì 22 Settembre 2022 con apposita procedura sul sito
www cronogare it.
In particolare, le iscrizioni al Campionato Italiano di Corsa in Montagna a staffetta devono essere effettuate dal Presidente della
società di appartenenza entro le ore 22,00 di Giovedì 22 Settembre 2022 con apposita procedura sul sito www cronogare it. Non
saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo
depositando il modulo entro le ore 14:00 del 24/09/2022. Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli
scambi di pettorale o chip le società e gli atleti sono passibili di penalizzazione e squalifica. L’atto dell’iscrizione equivale
all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento da parte del Presidente che gli atleti sono regolarmente tesserati e
in regola con le disposizioni sanitarie.
QUOTA Dl ISCRIZIONE:
Tel. 0833.93 70 02 cell. 327.66 97 730

P.I.

04519570750

-

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

C.F.

90014510755

La quota iscrizione, compresa di pacco gara, va versata in un’unica soluzione tramite bonifico (data valuta 22/09/2022) o PayPal
(lucascarcia77@gmail.com) ed è fissata in € 10,00 (dieci/00) per atleta mentre per il settore giovanile sarà gratuita.
BENEFICIARIO: A.S.D. ATLETICA CAPO DI LEUCA
BANCA POPOLARE PUGLIESE
VIA MESSAPICA 26, UGENTO (LE)
IBAN: IT52 L052 6280 130C C047 2271 977

oppure

BANCA INTESA SANPAOLO
PIAZZA MAZZINI 59, LECCE
IBAN: IT87 U030 6909 6061 0000 0165 406

Specifiche: numero atleti + nome della Società (codice FIDAL) + TROFEO CIOLO 2022
(esempio: 10 iscritti LE383 Trofeo Ciolo 2022)
La quota di partecipazione comprende:
• pettorale gara;
• assicurazione RCT ed assistenza medica;
• pacco gara con maglietta, sacca Joma, calza tecnica;
• microchip di cronometraggio da restituire;
• ristoro sul percorso (nel rispetto della normativa Covid vigente);
• ristoro a fine gara (nel rispetto della normativa Covid vigente);
• pasta party
Ad ogni concorrente che completerà la prova verrà consegnata medaglia commemorativa “finisher”.
CONTROLLO TESSERAMENTO IL GIORNO DELLA GARA:
I giudici potranno controllare il tesseramento e l'identità dell'atleta secondo le norme previste negli art. 8-9 delle Norme
Generali Attività
PROGRAMMA:
Venerdì 23 settembre:
• briefing/ispezione del percorso ore 10:00 e ore 18:00
Sabato 24 settembre c/o zona Municipio di Gagliano del Capo sito in Via Roma:
• dalle ore 16:00 alle ore 20:00 consegna pettorali
• ore 17:00 gare giovanili promozionali categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti M/F
(competizioni individuali con partenza in linea, non a staffetta)
• ore 18:00 premiazioni gare giovanili e presentazione campionato italiano
• ore 18:30 convegno tecnico “comunicare l’atletica al femminile”
• ore 18:30 Riunione tecnica
• ore 19:00 intrattenimento musicale
Domenica 25 settembre:
• ore 07:00 Ritrovo c/o Municipio di Gagliano del Capo sito in Via Roma
• dalle ore 07:00 alle ore 8:30 consegna pettorali c/o Municipio di Gagliano del Capo sito in Via Roma
• ore 08.30 partenza staffette Junior, assolute femminili, master femminili (A-B-C) e master C maschile da Via Roma,
Gagliano del Capo. Un giro a frazionista (5,5 km – dettaglio in mappa).
• ore 08.32 partenza Open Race individuale – tutte le categorie (inclusi atleti Runcard) da Via Roma, Gagliano del
Capo. Un giro (5,5 km – dettaglio in mappa). Non valida per il Campionato Italiano
• ore 08:35 partenza transfer per 1° e 3° staffettista maschile, direzione ponte Ciolo, (assoluti e master A e B) c/o incrocio
via Taranto e via Roma
• ore 09:20 Flower Ceremony podio femminile
• ore 09.30 Partenza gara assoluta maschile e master A e B maschile da Ponte Ciolo. Un giro e mezzo a frazionista
• ore 11:50 Flower Ceremony podio maschile
• ore 12:30 Pasta party c/o piazzetta fronte Municipio in via Roma
• ore 13:00 Premiazioni
CRONOMETRAGGIO:
Il cronometraggio è a cura di “CRONOGARE” con tecnologia basata sull'utilizzo di "chip". Sarà rilevata anche la prestazione
cronometrica di ogni singolo staffettista.
La mancata riconsegna del chip comporta un addebito di Euro 15. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporta il NON
inserimento nella classifica e la NON attribuzione del tempo impiegato.

ABBIGLIAMENTO:
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

Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara, sia durante la cerimonia di premiazione. L'eventuale mancanza della
maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla Fidal.
Gli atleti riceveranno due pettorali: uno con il numero di gara, da indossare sul petto; l’altro con l’indicazione della categoria,
obbligatoriamente da applicare sulla schiena.
GARA:
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 sono evidenziati in allegate planimetrie e altimetrie. Lungo il percorso saranno
istituiti tre punti di assistenza: due ristori con bottiglietta di acqua e un passaggio con doccia di acqua nebulizzata.

PERCORSO OPEN RACE INDIVIDUALE (un solo giro). PERCORSO STAFFETTA CATEGORIE FEMMINILI,
JUNIOR E MASTER C, con un giro a frazionista. Partenza e arrivo dal Municipio di Gagliano del Capo:

Partenza e arrivo da Gagliano del Capo in via Roma a quota 145mt s.l.m.
Lunghezza totale percorso mt 5500
Guadagno di quota + 195 mt
Perdita di quota – 195 mt
Link: hiips://www.komoot.it/tour/851444503
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PERCORSO STAFFETTA CATEGORIE MASCHILI E MASTER A e B, 1° STAFFETTISTA, un giro e mezzo a
frazionista. Partenza dal ponte Ciolo e dopo aver effettuato un giro completo si effettuerà il 1° cambio al Municipio:

Partenza dalla Località Ponte Ciolo, Gagliano del Capo, SP 358 da quota 23 mt s.l.m.
Arrivo a Gagliano del Capo in via Roma a quota 145mt s.l.m.
Lunghezza totale percorso mt 7650
Guadagno di quota + 315 mt
Perdita di quota – 215 mt
Link: hiips://www.komoot.it/tour/851454733
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PERCORSO STAFFETTA CATEGORIE MASCHILI E MASTER A e B, 2° STAFFETTISTA, un giro e mezzo a
frazionista. Partenza dal Municipio e dopo aver effettuato un giro completo si effettuerà il 2° cambio al ponte Ciolo:

Partenza da Gagliano del Capo in via Roma a quota 145mt s.l.m.
Arrivo a Località Ponte Ciolo, Gagliano del Capo, SP 358 da quota 23 mt s.l.m.
Lunghezza totale percorso mt 8500
Guadagno di quota + 190 mt
Perdita di quota – 310 mt
Link: hiips://www.komoot.it/tour/851461485
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PERCORSO STAFFETTA CATEGORIE MASCHILI E MASTER A e B, 3° STAFFETTISTA, un giro e mezzo a
frazionista. Partenza dal ponte Ciolo e dopo aver effettuato un giro completo si effettuerà il 3° ed ultimo cambio e si
arriverà al traguardo c/o il Municipio:

Partenza dalla Località Ponte Ciolo, Gagliano del Capo, SP 358 da quota 23 mt s.l.m.
Arrivo a Gagliano del Capo in via Roma a quota 145mt s.l.m.
Lunghezza totale percorso mt 8000
Guadagno di quota + 400 mt
Perdita di quota – 300 mt
Link: hiips://www.komoot.it/tour/851497877

N
Arrivo

2°
cambio

Gagliano
del Capo

Ponte
Ciolo

PREMIAZIONI DEL “TROFEO CIOLO”:
Individuali:
Saranno premiati i primi 5 atleti, maschili e femminili, giunti al traguardo più i primi e le prime 3 di ogni categoria.
Premi non cumulabili.

Società:
Sommando gli atleti iscritti sia alla staffetta sia alla gara open, verranno premiate le prime 8 società con il maggior numero di
atleti giunti al traguardo (maschili + femminili) con buono rimborso del valore di:
1^ società classificata: € 300,00
2^ società classificata € 250,00
3^ società classificata € 200,00
4^ società classificata € 150,00
5^ società classificata € 150,00
6^ società classificata € 150,00
7^ società classificata € 100,00
8^ società classificata € 100,00

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

PREMIAZIONI DEL CAMPIONATO ITALIANO
Verranno premiati:
• Le prime 10 staffette classificate della categoria Assoluta maschile (montepremi dettagliato a seguire)
• Le prime 10 staffette classificate della categoria Assoluta Femminile (montepremi dettagliato a seguire)
• Le prime 3 staffette classificate Junior M/F (premio materiale sportivo)
• Le prime 5 staffette classificate della categoria Master A, Master B e Master C M/F
• Le prime 3 società classificate Assolute M/F
MONTEPREMI:
Categoria Assoluti Maschile
1^ sq. classificata: € 750
2^ sq. classificata: € 600
3^ sq. classificata: € 480
4^ sq. classificata: € 360
5^ sq. classificata: € 300
6^ sq. classificata: € 240
7^ sq. classificata: € 210
8^ sq. classificata: € 150
9^ sq. classificata: € 135
10^ sq. classificata: € 120

Categoria Assoluti Femminile
1^ sq. classificata: € 500
2^ sq. classificata: € 400
3^ sq. classificata: € 320
4^ sq. classificata: € 240
5^ sq. classificata: € 200
6^ sq. classificata: € 160
7^ sq. classificata: € 140
8^ sq. classificata: € 100
9^ sq. classificata: € 90
10^ sq. classificata: € 80

Indennità: verranno indennizzate le prime 15 staffette Assolute (J/P/S) maschile e le prime 10 staffette Assolute femminili in
base alla seguente tabella:

Da 100 a 150 km
Da 151 a 200 km
Da 201 a 300 km
Da 301 a 450 km
Da 451 a 550 km
Oltre i 550 km
Oltre gli 800 km

Staffette Maschili
€ 30,00
€ 40,00
€ 60.00
€ 75.00
€ 85.00
€ 105.00
€ 160.00

Staffette Femminili
€ 20.00
€ 30.00
€ 40.00
€ 50.00
€ 60.00
€ 75.00
€ 115.00

COMPOSIZIONE STAFFETTE:
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di staffette, composte da atleti tesserati per la stessa società.
Per quanto riguarda le staffette maschili, appartenenti alle categorie Promesse, Seniores, Master A e Master B saranno
composte da tre elementi, mentre quelle appartenenti alle categorie Master C e Juniores saranno composte da due
elementi.
Per ogni categoria femminile, le staffette saranno composte da due elementi.
Per il titolo italiano Assoluto, la staffetta può essere composta indifferentemente da atleti Junior, Promesse e Seniores.
Per il titolo italiano Junior la staffetta deve essere composta da atleti appartenenti alla categoria Junior.
Per il titolo italiano Master A, la staffetta deve essere composta da atleti di età compresa tra i 35 e i 49 anni.
Per il titolo italiano Master B, la staffetta deve essere composta da atleti di età compresa tra i 50 e i 64 anni.
Per il titolo italiano Master C, la staffetta deve essere composta da atleti di età dai 65 in su.
Se una staffetta è composta da soli atleti Master appartenenti a fasce d'età diverse, verrà classificata nella fascia 'appartenenza
del suo componente più giovane.
Ogni Società dovrà confermare le iscrizioni almeno 60’ prima della partenza della gara, con relativo ordine di partenza dei
propri frazionisti
NORME Dl CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO:
ln base all'ordine di arrivo, verranno stilate le seguenti classifiche: Assoluta, Juniores, Master A, Master B e Master C.
Alla prima staffetta maschile assoluta verranno assegnati 200 punti, alla seconda 190, alla terza 180 e così via scalando di 10
punti fino alla decima che avrà 110 punti. Dalla 11^ si proseguirà scalando di 5 punti fino alla 30^ classificata. 3 punti
riceveranno le rimanenti staffette classificate in tempo massimo
Alla prima staffetta femminile assoluta e maschile Juniores verranno assegnati 90 punti, alla seconda 85, alla terza 80 e così
via scalando di 5 punti fino alla 10^ che avrà punti 45. Dalla 11^ staffetta si proseguirà scalando di 3 punti fino alla 20^ . 2
punti verranno assegnati alle rimanenti staffette classificate in tempo massimo
Alla prima staffetta della categoria Juniores femminile verranno assegnati 50 punti, alla seconda 45, 89 alla terza 40 e così via
scalando di 5 punti fino alla 10^ che avrà 5 punti. 2 punti verranno assegnati alle rimanenti staffette classificate in tempo
massimo.
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Il miglior punteggio conseguito da ciascuna Società in base all'ordine di arrivo maschile e femminile confluirà sia nella
classifica finale del Campionato italiano di Società (Sen/Pro), che nella classifica finale di Campionato italiano di Società
assoluto (Sen/Pro/Jun); a tal fine non vengono considerate le staffette delle categorie Juniores e Master C.
Per tutte le categorie, verrà redatta anche una classifica individuale per ogni singola frazione con tutti gli atleti partiti ed arrivati,
anche qualora la staffetta non abbia concluso la gara.
Su specifica richiesta dalla Direzione Tecnica Federale potranno partecipare anche atleti a titolo individuale che gareggeranno
nella prima frazione della staffetta e verranno inseriti nella classifica individuale di frazione, con possibilità di accesso ad
eventuali premiazioni individuali.
NORME Dl CLASSIFICA CAMPIONATO PROVINCIALE:
Ad ogni iscritto alla competizione verranno assegnati 20 punti. Inoltre, verrà assegnato il seguente punteggio in base all’ordine
di arrivo generale di ciascuna squadra. Master A-B-C.
Prima squadra 45, seconda squadra 40, terza squadra 37, quarta squadra 34, quinta squadra 32, sesta squadra 30, settima squadra
28, ottava squadra 26, nona squadra 24, decima squadra 22 e dall’undicesima squadra in poi 20 punti.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della F.I.D.A.L. e del R.T.I.
Prima istanza: verbalmente all’Arbitro alle Corse del G.G.G. (Gruppo Giudici Gare).
Seconda istanza: per iscritto alla Giuria d'Appello entro 30’ dalla pubblicazione delle classifiche ufficiali e accompagnato
dalla Tassa Reclamo di euro 100,00, restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso.
VARIE ED EVENTUALI
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di modificare
qualunque clausola del regolamento per motivi di forza maggiore. Informazioni e aggiornamenti dell'ultimo minuto saranno
comunque disponibili sul sito internet www cronogare it . Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della
manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e
cose prima, durante o dopo la manifestazione.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della Fidal Nazionale.
DICHIARAZIONE Dl RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla gara l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento e 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 D.M. del 28/02/83 (G.U.
15/03/83).Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge
04/01/1968 n 0 15 come modificato dall'art.3 comma 10 legge 15/05/1997 M 127), ma di esonerare gli organizzatori, la Fidal,
i GGG, le amministrazioni da responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Ai sensi del D.LGS 11 0 196 del 30/03/2003 ("testo unico della privacy") si informa che i dati personali raccolti saranno
utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel
regolamento, per l'invio di materiale informativo o pubblicitario della manifestazione.
DIRITTO D'IMMAGINE
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.
ASSISTENZA MEDICA:
Presso il luogo della gara e su tutto il percorso saranno presenti Soccorso Alpino e servizio medico di pronto soccorso, Croce
Rossa italiana, con 2 ambulanze
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Sistemazione alberghiera e info su transfer da/per aeroporti di Brindisi e Bari o stazione ferroviaria di Lecce: per info e
prenotazioni contattare la Sig.ra Eleonora D’Amore al +39 393 9241065 oppure via mail: eleonora82.eda@gmail.com.
COME RAGGIUNGERE GAGLIANO EL 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 lì 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.
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CONTATTI

Responsabile organizzativo:
Gianluca Scarcia (+39 327 6697730 - trofeociolo@gmail.com)
Il Presidente della ASD Atletica Capo di Leuca:
D’Amore Eleonora Maria
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