Comune di
Monteroni di Lecce

Comune di
Arnesano

REGOLAMENTO E PROGRAMMA
“4^ MEZZA MARATONA VALLE DELLA CUPA” - Gara Nazionale di km. 21,097
“2^ CORRI E CAMMINA NELLA VALLE DELLA CUPA” - Gara di 9.5 km circa
“1^ CAMMINA NELLA VALLE DELLA CUPA” – Camminata non competitiva
L’ A.S. Action Running Monteroni di Lecce domenica 22 ottobre 2017 a Monteroni di Lecce (LE) indice ed
organizza, con il patrocinio della Provincia di Lecce, del comune di Monteroni di Lecce e del comune di
Arnesano, la “4^ Mezza Maratona della Valle della Cupa” gara nazionale di corsa su strada sulla distanza di
Km 21,097, la “ 2^ Corri nella Valle della Cupa” gara di corsa su strada sulla distanza di km 9.5 circa e la
“1^ Cammina nella Valle della Cupa” una camminata non competitiva aperta a tutti.
ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
Ore 8,00 - Ritrovo presso Piazza della Repubblica a Monteroni di Lecce (Le)
Ore 9,30 - Partenza “4^ Mezza Maratona Valle della Cupa” km. 21,097, “2^ Corri e cammina nella Valle
della Cupa” km 9.5 circa e “1^ Cammina nella Valle della Cupa” da Piazza della Repubblica
Ore 12,00 - Inizio premiazioni
Ore 12,30 - Chiusura arrivi Mezza Maratona (tempo massimo 2 h 45)
Ore 13,00 - Chiusura manifestazione
PERCORSO
Il percorso della “4^ Mezza Maratona Valle della Cupa” si svolgerà in un unico giro, con partenza e arrivo
presso Piazza della Repubblica e interesserà i territori dei comuni di Monteroni di Lecce e di Arnesano; quello
della “2^ Corri nella Valle della Cupa” e della “1^ Cammina nella Valle della Cupa” sarà sullo stesso percorso
della Mezza Maratona per i primi 9.5 km circa.
Ogni chilometro sarà segnalato con cartelloni indicativi. Sul percorso saranno garantiti tre ristori.
Sarà interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi motorizzati non autorizzati, sotto il controllo delle Forze
dell’Ordine, della Protezione Civile e dei Giudici di Gara della FIDAL.
Sulla pagina facebook dell’evento denominato Valle della Cupa Half Marathon sarà possibile visionare
l’altimetria del percorso adatto ai tempi, eccezionalmente piatto e molto veloce.
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 a disposizione un ricco ristoro.
Saranno disponibili bagni chimici nei pressi della partenza-arrivo.

PACCO GARA
Il pacco gara comprende una maglia tecnica a manica lunga della Karhu e prodotti pubblicitari
consultabili via web sulla pagina facebook dell’evento denominato Valle della Cupa Half Marathon che sarà
garantita ai primi 600 iscritti comunicando all’organizzazione le taglie tramite mail ( le601@fidal.it ); mentre
la taglia della maglia tecnica sarà garantita a chi effettuerà l’iscrizione entro il 05/10/2017.
Tutti gli arrivati al traguardo della Mezza Maratona riceveranno la medaglia ricordo della manifestazione
prodotta artigianalmente dell’edizione 2017. Per la camminata non competitiva “1^ Cammina nella Valle
della Cupa” il pacco gara comprenderà solo prodotti alimentari.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani tesserati FIDAL: Assoluti, Amatori 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 per l’anno 2017. Ai tesserati agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, purché
tale tessera sia stata rilasciata in base alle 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
per l’anno 2017.
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.
Alla camminata non competitiva “1^ Cammina nella Valle della Cupa” può partecipare chiunque.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Le iscrizioni per la “4^ Mezza Maratona della Valle della Cupa” e per la “2^ Corri nella Valle della Cupa” si
chiuderanno entro le ore 24.00 di mercoledì 18/10/2017 e dovranno essere effettuate tramite unico bonifico.
I dettagli del bonifico bancario sono i seguenti: IBAN: IT09 B086 0379 7000 0000 0310 376 intestato ad
A.S.D. Action Running Monteroni, Via San Filio c/o – 73047 Monteroni di Lecce (Le). Nella causale deve
essere indicato: “Iscrizione gara del 22 ottobre 2017 + il numero dei partecipanti alla relativa gara che
dovranno effettuare (21,097 km e 9,5 km).
Il modulo di iscrizione con relativa ricevuta di pagamento dovrà pervenire presso la SEGRETERIA
CRONOGARE attraverso:
-sito web www.cronogare.it o FAX: 0832 1785132.
Solo per la camminata non competitiva “1^ Cammina nella Valle della Cupa” le iscrizioni potranno essere
effettuate via telefonica, via mail o direttamente nei pressi della partenza nel giorno 21/10 dalle ore 15.00
alle ore 21.00 e nel giorno 22/10 dalle ore 7.30 alle ore 09.00 e il pagamento sarà effettuato in tali giorni nel
rispettivo orario. Al momento del pagamento ad ogni iscritto sarà consegnato un biglietto a numerazione
progressiva per una estrazione finale di alcuni premi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
-4^ Mezza Maratona della Valle della Cupa:
€ 15,00 entro il termine previsto del 31/08/2017;
€ 16,00 entro il termine previsto del 20/09/2017;
€ 18,00 entro il termine previsto del 18/10/2017.
-2^ Corri nella Valle della Cupa:
€ 15,00 entro il termine previsto del 18/10/2017 con pacco gara (uguale a quello della mezzamaratona);
€ 5,00 entro il termine previsto del 18/10/2017 senza pacco gara.
Per le società fuori provincia e fuori regione ci saranno particolari sconti/agevolazioni da concordare
direttamente con Tonio Puscio 368/565731 o con Luca Quarta 327/4982139.
-1^ Cammina nella Valle della Cupa:
€ 5,00 entro il termine previsto del 18/10/2017 con pacco gara alimentare;
€ 2,00 entro il termine previsto del 18/10/2017 senza pacco gara.
CONVENZIONI E INFORMAZIONI
A disposizione degli atleti che parteciperanno alla gara ci saranno strutture convenzionate per il
pernottamento e la ristorazione con prezzi agevolati.
A.S. Action Running e-mail – le601@fidal.it
Telefoni: Giovanni Puscio 368/565731 (presidente), Luca Quarta (responsabile tecnico) 327/4982139.
Pagina facebook dell’evento denominato Valle della Cupa Half Marathon

Siti internet: www.cronogare.it
RITIRO PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati sabato 21/10 dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e domenica 22/10 dalle ore
7.30 alle ore 9.00 in Piazza della Repubblica.
Per la camminata non competitiva “1^ Cammina nella Valle della Cupa” non sono previsti pettorali.
SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Protezione Civile, un adeguato
servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.
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 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, in caso contrario sarà addebitato alla società di appartenenza l’importo di €
15,00 a titolo di rimborso.
RISULTATI
Le classifiche della gara saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione:
www.cronogare.it - www.championchip.it
DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di 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 4^
edizione della “Mezza Maratona della Valle della Cupa”, alla “2^ Corri nella Valle della Cupa” e alla “1^
Cammina nella Valle della Cupa”. 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 sul sito www.cronogare.it

RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA
L’iscritto è 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 reclame 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 degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per 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 un pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra
indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali
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
prove dimeni delle Autorità (art. 650. C.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili 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’alea, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causai a terzi.
Solo per la camminata non competitiva “1^ Cammina nella Valle della Cupa” non è previsto il pettorale.

PREMI CLASSIFICA
Tutti i premi non sono cumulabili e saranno visionabili sulla pagina facebook dell’evento denominato Valle
della Cupa Half Marathon:
*4^ Mezza Maratona della Valle della Cupa:
-Saranno premiati i primi 3 atleti maschili assoluti e le prime 3 atlete femminili assolute giunti/e al traguardo:
primo/a classificato/a trofeo + orologio Sector
secondo/a classificato/a orologio Sector
terzo/a classificato/a orologio Sector
Altri premi potranno essere aggiunti dall’organizzazione e saranno visionabili sulla pagina facebook
dell’evento denominato Valle della Cupa Half Marathon.
-Per il settore Assoluti (Juniores – Promesse - Seniores): i primi 10 classificati Maschili e Femminili
raggruppati in un'unica categoria.
-I primi 10 classificati per il settore Seniores-Master Maschile e Femminile di tutte le categoria.

* 2^ Corri nella Valle della Cupa:
-Saranno premiati il primo atleta maschile assoluto e la prima atleta femminile assoluta giunti al traguardo.
-Il primo atleta maschile e la prima atleta femminile di tutte le categoria.

* 1^ Cammina nella Valle della Cupa:
- non verrà redatta alcuna classifica.
Ci saranno premi ad estrazione.

PREMI CLASSIFICA PER SOCIETA’
* Mezza Maratona della Valle della Cupa:
Saranno premiate le prime 3 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo sia maschili e
femminili:
1^ classificata coppa + rimborso spese di 150 €
2^ classificata coppa + rimborso spese di 100 €
3^ classificata coppa + rimborso spese di 50 €

A.S. Action Running Monteroni di Lecce
Il Presidente:
Giovanni Puscio

