IN COLLABORAZIONE CON

Regolamento 10Km Gallipoli - 2018
LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori sez. prov.le di Lecce e ASD ATLETICA ANXA GALLIPOLI, in collaborazione
con il COMUNE di Gallipoli, organizzano la 2a Edizione della 10k Gallipoli - 2018.
10k GALLIPOLI RUN è una manifestazione sportiva nazionale inserita nel calendario Fidal nazionale organizzata
nell’ambito della campagna “Io sostengo il Centro Ilma”. Il Centro Ilma è un Istituto di ricerca per l’Oncologia Ambientale,
Istituto di Prevenzione clinica e Riabilitazione Oncologica. La manifestazione è finalizzata a finanziare borse di ricerca a
giovani specialisti in Oncologia Ambientale nell’ambito del progetto di ricerca Geneo (www.geneosalento.it).
INFORMAZIONI
LILT sez. prov. di Lecce
Via Alpestre 4 – 73042 Casarano (Le)
Informazioni evento + 39 388 9368960 (Antonio Serravezza) info@gallipolirun.it
Informazioni iscrizioni + 39 3476971834 (Claudio Polo) -3475918915 (Massimo Caiffa) info@gallipolirun.it
DATA E ORARIO
• Quando: domenica 20 maggio 2018
• Partenza: ore 9.00 dal Lungomare G. Galilei (c/o Lido San Giovanni)
• Lunghezza del percorso: 10km
• Tempo massimo: 1h 45 m
• Arrivo: entro le 10.45 Lungomare G. Galilei (c/o Lido San Giovanni)
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
- tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2018 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 IAAF;
- 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
consegnata agli organizzatori stessi.
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
L’iscrizione comprendente di: dati anagrafici, categoria di appartenenza, numero di tessera federale, va effettuata sul
modulo disponibile sul sito web www.cronogare.it, 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.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di euro 7,00.
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LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE:
Pettorale di gara con Chip di cronometraggio – RunBox contenente omaggi delle aziende sponsor – Assistenza medica –
Servizi igienici – Assistenza tecnica – Ristori e spugnaggi lungo il percorso – Programma ufficiale e materiali informativi –
Servizio di cronometraggio – Ristoro finale – Servizio di trasporto all’arrivo degli atleti ritirati lungo il percorso.
Le iscrizioni saranno aperte sino a esaurimento dei pettorali!
Sbrigati perché il pacco gara è garantito ai primi 1.000 iscritti per la corsa di 10 km.
Raggiunte tali quote di partecipanti non sarà più garantita la consegna del pacco gara.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si apriranno il giorno 29/03/2017 e si chiuderanno il giorno 18/05/2018.
Il modulo di iscrizione dovrà pervenire presso la SEGRETERIA CRONOGARE attraverso:
� sito web www.cronogare.it seguendo la procedura d’iscrizione guidata.
Non si effettuano nuove iscrizioni il giorno della gara.
Non sono accettati pagamenti tramite assegno o vaglia postale
I versamenti sono esenti da commissioni bancarie
Le quote di iscrizione saranno versate direttamente da Cronogare alla LILT di Lecce sui seguenti estremi:
Banca Popolare Pugliese – filiale di Casarano (Le)
Codice IBAN: IT40C0526279748T20990000230
I seguenti estremi bancari sono stati trasferiti alla società Cronogare.
Gli iscritti con RUNCARD dovranno inviare i documenti improrogabilmente ad assistenza@cronogare.it o
iscrizioni@cronogare.it indicando la data “20 maggio 2018” ed il nome della competizione “Gallipoli Run” entro e non
oltre il 18/05/2018.
Le ASD sprovviste di account cronogare possono richiedere le credenziali ad assistenza@cronogare.it .
In caso di difficoltà si prega di contattare il sig. Massimo Caiffa al n. 347.5918915 o scrivere a info@gallipolirun.it
segnalando nell’oggetto “ISCRIZIONE 10K”.
RITIRO DEL PETTORALE DI GARA, CHIP E PACCO GARA
Sabato 19 Maggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la Torre La Pedata a Gallipoli (in via Lungomare G. Galilei |
incrocio con Via Rosmini), esibendo la copia della ricevuta dell’ avvenuto bonifico, potrai ritirare direttamente il pettorale,
il chip e la t-shirt ufficiale. Eccezionalmente, per coloro che NON provengono dalla provincia di Lecce, prevediamo il ritiro
il 20 maggio dalle ore 7,30 alle ore 8,30 presso lo stand Anxa Gallipoli/Cronogare.
RITIRO RUN BOX E MEDAGLIA UFFICIALE
Ai primi 1000 iscritti sarà garantito il pacco gara.
RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non saranno rimborsate in nessun caso. Tuttavia l’atleta iscritto che sarà impossibilitato a
partecipare, può trasferire la propria iscrizione alla successiva edizione della 10k, comunicando la propria partecipazione
entro e non oltre il 20/04/2019.
PERCORSO
Il percorso si svolgerà in un unico giro, con partenza e arrivo su Gallipoli e interesserà i seguenti punti caratteristici della
città jonica: Lungomare Galileo Galilei e Baia Verde, percorso pianeggiante interamente con vista mare.
Ogni chilometro sarà segnalato con cartelloni indicativi.
Sul percorso saranno garantiti ristori con acqua.
Sarà interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi motorizzati non autorizzati, sotto il controllo delle Forze dell’Ordine,
della Protezione Civile di Gallipoli e dei Giudici di Gara della FIDAL.
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Lungo il percorso della manifestazione saranno inoltre presenti vari punti di animazione e di intrattenimento per dare un
tocco speciale all'evento sportivo.
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso secondo le esigenze di viabilità imposte dalle autorità
competenti; eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate.
Al termine della gara tutti gli atleti avranno accesso al ristoro finale.
Saranno disponibili i bagni messi a disposizione da Idrovelox Srl di Carmiano.
RISTORO FINALE
Il ristoro finale dedicato agli atleti si terrà presso l’area attrezzata del Chiostro Fiorucci offerto dai Sostenitori dell’evento.
Al fine di non creare confusione, il comitato organizzativo prevede l’organizzazione di n. 2 zone dedicate in modo distinto
al ristoro degli atleti (10km) e degli iscritti alla camminata di 5 km.
SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Protezione Civile, adeguato servizio di assistenza
medica lungo il percorso e nei punti di partenza e di arrivo.
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip.
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche saranno realizzate da Cronogare con sistema ChampionchipMySdam.
Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato agli addetti presenti sulla linea di arrivo per non
incorrere nelle sanzioni previste.
L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà consegnare il chip agli addetti oppure potrà, nei
15 giorni successivi, inviarlo alla stessa Associazione al seguente indirizzo: A.S.D. Atletica Gallipoli; via G. Deledda, n. 6 73014 Gallipoli (Le).
In caso contrario sarà addebitato alla società di appartenenza l’importo di € 15,00 a titolo di rimborso.
TEMPI LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 1h e 45 m.
PREMI CLASSIFICA PER I PRIMI ASSOLUTI
Saranno premiati i primi atleti assoluti per categoria maschile e femminile con prodotti di pregio donati dalle aziende
sostenitrici.
Ogni aggiornamento sarà pubblicato sul sito web www.gallipolirun.it nella sezione “10k – Premiazioni”.
Gli stessi non avranno diritto ai premi di categoria.
PREMI CLASSIFICA DI CATEGORIA
Per il settore Assoluti (Juniores – Promesse – Seniores): i primi 03 classificati Maschili e Femminili raggruppati in un'unica
categoria. I primi 03 classificati per il settore Amatori e Master Maschile e Femminile (tutte le categorie). Sarà esposta in
bacheca la classifica da Cronogare.
I premi di categoria sono rappresentati da prodotti di pregio offerti dagli sponsor.
Esibendo un documento e il pettorale, ogni atleta potrà ritirare il premio di categoria presso lo stand ASD Atletica Gallipoli.
RITIRO PREMI DI CATEGORIA
Attenzione: Tutti i premi devono essere tassativamente ritirati solo il giorno della manifestazione; il mancato ritiro
comporterà la perdita dello stesso.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti iscritti attraverso la lettera di
conferma e saranno riportate sul sito internet www.gallipolirun.it
SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO DRONE
I nostri volontari professionisti e amatori saranno pronti ad immortalare i momenti più belli della manifestazione.
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Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con i volontari LILT, un servizio fotografico e video grazie
all'utilizzo dei droni su tutto il percorso.
CLASSIFICHE E 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. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.
Le classifiche della gara saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.gallipolirun.it e su
www.anxagallipoli.com - www.fidalpuglia.it - www.cronogare.it - www.championchip.it (di seguito “siti partner”).
VARIAZIONI REGOLAMENTO
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare le clausole del presente regolamento, previo autorizzazione
della Fidal, con la finalità di migliorare gli aspetti tecnico/organizzativi.
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate sul sito ufficiale www.gallipolirun.it e sui siti partner.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare gratuitamente
le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla manifestazione.
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.
DIPLOMA
Al termine della gara sarà possibile stampare il diploma personalizzato di partecipazione dal sito www.cronogare.it
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e utilizzati esclusivamente per le
finalità previste nell’informativa pubblicata sulla scheda di iscrizione e sui sito ufficiale www.gallipolirun.it.
Gallipoli, lì 28 Marzo 2018
LILT Sez. Prov. di Lecce
La Presidente
Dott.ssa Marianna Burlando

A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI
Il Presidente
Claudio Polo

FIDAL – C.R. PUGLIESE

SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 03/04/2018
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 con
certificazione di categoria B E’ ammessa la partecipazione di:
 atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;
 atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica in
possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria
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