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9ª MEZZA MARATONA “CORRI A LECCE” 

Gara Nazionale di km. 21,097 di 

livello BRONZE 
 

LECCE 03 MARZO 2019 

START ORE 09.00 
“Piazza Sant’Oronzo” 

 

 

La “A.S.D. GPDM Lecce” indice ed organizza con il patrocinio del Comune di Lecce, Provincia 

di Lecce, Regione Puglia,  del Coni, Fidal Puglia e Fidal Lecce la 

9ª  Mezza Maratona Nazionale “CORRI A LECCE” 

 

8° Trofeo Cav. Gaetano Quarta 

gara competitiva di Km. 11 
 

REGOLAMENTO 
 

Per partecipare alla “CORRI A LECCE 2019” è necessario aver compiuto il 18° anno di età. L’iscrizione alla 

manifestazione è aperta:  

 

 a tutti gli atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2019 per Società affiliate alla FIDAL 

delle categorie 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. Il certificato medico va portato in visione in originale e consegnata copia all’organizzatore al momento 

del ritiro del pettorale. 

 

Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità l’organizzazione circa la propria idoneità fisica a disputare 
la gara. 

PERCORSO 
 
La gara di Km. 21,097 si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica, su un percorso di due giri completamente 

pianeggiante, con partenza ed arrivo in Piazza Sant’Oronzo. Interesserà il centro urbano di Lecce, città tra le più belle 

d’Italia, godendo delle suggestioni dei viali e del Barocco Leccese. 

 

La gara di km. 11 partirà congiuntamente alla mezza maratona e si snoderà su uno dei due giri previsti per la 21,097 

chilometri con arrivo in Piazza Sant’Oronzo. Alla stessa potranno partecipare anche i tesserati con 

gli EPS. 
 

 

Grazie all’intesa con l’Amministrazione Comunale il percorso sarà completamente chiuso al traffico. 

 

La gara si svolgerà sotto il controllo delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile e del Gruppo Giudici gare 
della FIDAL. 

Previsti numero 4 punti di ristoro con bottigliette d’acqua. 
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L’organizzazione non è da ritenersi responsabile in alcun modo, in caso di danni ed infortuni a persone che si 

intrometteranno abusivamente dentro il percorso (senza pettorale, in bicicletta, a piedi o altro). Sarà garantita 

l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. 

 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
ISCRIZIONE 
Per chi non è censito sul portale cronogare.it, ma è in possesso delle seguenti caratteristiche, ovvero risulta essere fra 

i possessori di RunCard, RunCard EPS o Tessera Fidal dovrà registrarsi preventivamente sul portale cronogare.it alla 
pagina http://www.cronogare.net/account/ inserendo i propri dati personali , di società sportiva (per i tesserati fidal) e 

tessera Runcard o Fidal; 

 

DOCUMENTI E DATI DA INSERIRE 
Dati personali; 

Dati società sportiva (per i tesserati fidal); 

Copia tessera Runcard o Tessera Fidal; 
Copia bonifico. 

I possessori della tessera Runcard sono tenuti a presentare copia del certificato 

medico valido per attività sportiva al momento del ritiro del pettorale. 

 

Le iscrizioni si possono effettuare, per le società in possesso di username e password, sul sito www.cronogare.it 

nella sezione “eventi”, avendo cura di compilare i campi obbligatori ed allegando la prova del pagamento ed i 
documenti richiesti. Senza la prova del pagamento l’iscrizione sarà ritenuta nulla. 

 

IMPORTANTE 

MEZZA MARATONA: 

Il pagamento delle quote d’iscrizione si potranno effettuare, fino al giorno 16.02.2019, con Bonifico Bancario da 

effettuare sul c/c intestato a GPDM Associazione Sportiva Dilettantistica - Banca Unicredit - Filiale di Lecce - 
Agenzia Foscarini. 

Codice IBAN IT 08 W 02008 16005 000102751286.  

 

Dopo tale data si accetteranno solo iscrizioni con pagamento in contanti a quota €. 

20.00, da pagare al momento del ritiro pettorali, senza possibilità della richiesta della 

taglia. 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata come di seguito specificato: 

 

•  €. 17,00 (diciassette/00)   fino alle ore 24,00 del giorno 16.02.2019 

 (bonifico bancario da allegare al momento dell’iscrizione e la possibilità di inserire la richiesta della 
taglia); 

 

IMPORTANTE - sul bonifico per le iscrizioni alla Mezza Maratona dovranno essere indicati: 

1. codice FIDAL società; 

2. numero atleti iscritti; 

 

•  €. 20,00 (venti/00) dal giorno 17.02.2019 fino alle ore 20,00 del giorno 28.02.2019     

   (Contanti senza possibilità di inserire la richiesta della taglia). 

 

L’organizzazione si riserva la facoltà di chiusura anticipata delle iscrizioni qualora venga raggiunto un eccessivo 
numero di partecipanti, al fine di poter garantire un corretto svolgimento della gara sia sotto il profilo della sicurezza 

sia sotto il profilo tecnico. 

http://cronogare.it/
http://cronogare.it/
http://www.cronogare.net/account/
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Visualizzazioni Iscritti 
Sarà sempre possibile verificare la propria iscrizione sul portale cronogare.it alla 

pagina http://www.cronogare.it/corri-a-lecce/ 

 

Diploma di Partecipazione  

Al termine della gara sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione dal menu classifiche. 

 

11 CHILOMETRI: 

Il pagamento delle quote d’iscrizione si potranno effettuare esclusivamente in contanti. 

 

 €.   7,00 (sette/00) ad atleta fino alle ore 24,00 del 28.02.2019 (senza pacco gara); 

 

Non si effettueranno modifiche ed iscrizioni il giorno della manifestazione.  

Non sarà possibile iscriversi con il cartellino giornaliero. 

 

RITIRO PACCO GARA E PETTORALE 
 
Sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara presso “Il Corri a Lecce Village” ubicato in Piazza 

Sant’Oronzo nei giorni di: 

•   Sabato 02 Marzo 2019 dalle ore 16:30 alle ore 19:00; 

•   Domenica 03 Marzo 2019 dalle ore 07:00 alle ore 08:30. 

 

L'area Village è destinata ad ospitare tutte le attività collaterali previste nel corso dell'evento. 
 

N.B.:  il contenuto del pacco gara sarà presto visibile sulle pagine Facebook: 
https://www.facebook.com/SIMONESPORTONLINE  

             https://www.facebook.com/Corri.a.Lecce  

            e sul sito www.corrialecce.com  
 

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 10ª edizione della Mezza Maratona Corri a Lecce, comunicando la 

mancata partecipazione entro il 16.02.2019 e sostenendo un costo in diritti di segreteria pari a 10,00 (dieci) euro. 
 

TEMPO MASSIMO 
Il comitato organizzatore ha stabilito il tempo massimo della gara in ore 2,30 (due ore e trenta minuti). 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
• Il raduno della giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 07.30, presso Piazza Sant’Oronzo dove verrà 

allestito il “Corri a Lecce Village”. 

 

•    Partenza mezza maratona e 11 chilometri – Piazza Sant’Oronzo 09:00. 

 

•    Arrivo 11 chilometri e Mezza Maratona – Piazza Sant’Oronzo. 

 

•    Parcheggio: aree antistanti il punto di partenza (Viale Don G. Minzoni, Piazza F. Bottazzi e zone limitrofe). 

        Vi ricordiamo che il centro storico è inibito al traffico (zona ZTL). 

 

http://cronogare.it/
http://www.cronogare.it/corri-a-lecce/
https://www.facebook.com/SIMONESPORTONLINE
https://www.facebook.com/Corri.a.Lecce
http://corrialecce.com/
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• Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno versare la somma di euro 15,00 a Cronogare. 

 

 
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento. Inoltre per l’iscrizione alla gara gli atleti devono 
essere in possesso del certificato medico idoneo all’attività sportiva agonistica, in corso di validità, e devono essere 

tesserati per l’anno 2019, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

 

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 entro e non oltre 30 

minuti dalla lettura dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 

norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

 

PREMIAZIONI MEZZA MARATONA 

 

Saranno premiati con coppe e medaglie: 

 

Per il settore (Juniores, promesse e seniores M/F); 

•  primi 10 classificati uomini nella categoria 

•  prime 5 classificate donne nella categoria 

 

I runcard rientrano nei premi di categoria 
 

N.B.: I premi non sono cumulabili 
 

Per il settore (Seniores Masters): 
 

 I primi 5 classificati uomini dalla categoria SM35 alla categoria SM50; 

 I primi 3 classificati uomini delle restanti categorie. 

 Le prime 3 classificate donne di tutte le categorie. 

 

I runcard rientrano nei premi di categoria 
 

N.B.: I premi non sono cumulabili 

 
 

Bonus di €. 200,00 (duecento/00) per chi migliorerà il tempo di 1:04:50 (UOMINI); 

Bonus di €. 100,00 (cento/00) per chi migliorerà il tempo di 1:13:30 (DONNE). 

 

PREMIAZIONI 11 CHILOMETRI 

 

Saranno premiati con coppe e medaglie:  

 

• 1° atleta giunto al traguardo: Trofeo; 

• 1ª atleta giunta al traguardo: Trofeo; 

 



 
 

 
 

 
 

Affiliata 

 

I primi 3 Uomini e donne di tutte le categorie arrivati al traguardo saranno premiati con premi in  

natura. 

I runcard rientrano nei premi di categoria 
 

 

PREMIAZIONI SOCIETA’ 
 

Rimborso premi per la classifica combinata per Società 

9ª CORRI A LECCE 2019 + 5ª HALF MARATHON SAN PIETRO VERNOTICO 2019 

La classifica di società redatta con il sistema della classifica inversa che assegnerà tanti punti al primo giunto al 

traguardo per quanti sono in totale i concorrenti regolarmente classificati, indipendentemente dal sesso o dalla 

categoria di appartenenza. 

Si sommeranno i punti totalizzati da ciascuna società nelle due gare che determineranno la classifica finale a 
squadre. 

Saranno premiate le prime 5 società 
 

Alla 1ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €. 250,00 (duecentocinquanta/00) 

Alla 2ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €. 200,00 (duecento/00) 

Alla 3ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €. 150,00 (centocinquanta/00) 

Alla 4ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €. 100,00 (cento/00) 

Alla 5ª Classificata – Buono rimborso spese + trofeo €.   50,00 (cinquanta/00) 

Il rimborso dei buoni sarà effettuato entro il 30.11.2019 dopo verifica finale dei risultati. 

DICHIAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione alla Maratona del Barocco, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente 

regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità.  

 

“Sono consapevole del fatto che il partecipare alla Maratona del Barocco e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente 

un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 

all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni metereologiche, incluso caldo 

torrido, freddo estremo e/o umidità elevata, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me 

valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e 

nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della Maratona del Barocco, gli enti promotori, 

L’Amministrazione Comunale di Lecce, L’Amministrazione Regionale della Puglia, la FIDAL, il G.G.G., la Cronogare, tutti gli 

sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti, ed impiegati delle società sopra 

citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione 

all’evento”. 
 

MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà 
degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici 

competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla asd GPDM o da altri co-organizzatori, 

neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di 
iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di quasivolgia 

pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

DIRITTO DI IMMAGINE 
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 alla 9ª Mezza Maratona “Corri a Lecce” ed 

agli eventi correlati. Gli organizzatori potranno cedere a propri partner istituzionali e commerciali i diritti di 

utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria 
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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 personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo 

UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 così come adeguato dal D.Lgs 101/20158 in tema di protezione de dati 

personali.  

 

AVVERTENZE FINALI 
Il comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che 
riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione ed ottenuto 

approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgano le norme tecnico statutarie 

della FIDAL e del G.G.G.. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet corrialecce.com Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per 

prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.  

 

INFORMAZIONI 
Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sul sito www.corrialecce.com  

 

Tel.   334-3073943                               (Simone LUCIA) 
Tel.   331-8053882    (Stefano Tollemeto) 

 

 
 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI 12/01/2019 
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” 2019 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. 

 

 

http://www.corrialecce.com/

