
 
 
 
 

REGOLAMENTO GARA NAZIONALE Livello “Bronze” 

XXXVI^ STRACITTADINA NOVOLESE – 23 OTTOBRE 2022 

PERCORSO OMOLOGATO SECONDO LE NORME WA  
L’ A.S.D. “AVIS SPORT NOVOLI” con il patrocinio del Comune di Novoli e in collaborazione con la sezione 

AVIS donatori di sangue di NOVOLI,  organizza: 

La  XXXVI
^
 STRACITTADINA NOVOLESE – 14^ Prova Circuito Salento Tour 2022 

  XXX^ TROFEO “ Michele Martella” -  XIII^  MEMORIAL  “ Giovanni Riccardi “ 

 XIV^ MEMORIAL Enzo Nitto e Fabio Epifani - donatori di sangue 

 

La competizione si svolgerà DOMENICA 23 OTTOBRE 2022, ore 9:30, a NOVOLI con 

PARTENZA ed ARRIVO, in Piazza Regina Margherita. 

 

PARTECIPAZIONE 

Alla XXXVI
^
 STRACITTADINA NOVOLESE possono partecipare: 

 gli atleti tesserati Fidal per l’anno 2022 Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, in regola con 

il tesseramento per l’anno 2022 nel rispetto delle norme assicurative e di tutela sanitaria 

previste dalla legge (D.M. 18.02.1982); 

 gli atleti possessori della Runcard 2022 e Runcard EPS che ne facciano richiesta via mail a 

le307@fidal.it presentando certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica 

leggera in corso di validità in Italia. La copia sarà conservata agli atti della società 

organizzatrice. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, 

ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi. 

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a 

Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della 

tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, 

firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

Il percorso di Km.10.000 OMOLOGATO secondo le disposizioni della World Athletics si 

svolgerà su strade urbane ed extraurbane sotto il controllo delle Forze dell’Ordine e del gruppo 

Giudici di gara della FIDAL. 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.cronogare.it sezione “prossime iscrizioni”, 

entro e non oltre le ore 24,00 di GIOVEDI 20 OTTOBRE 2022. E’ consentita l’iscrizione 

entro le ore 10,00 di venerdì 21 OTTOBRE solo ai possessori di A-Chip. 

Il sistema iscrizioni automatico accetterà iscrizioni entro i termini previsti. Le società che non 

hanno la password possono avviare la procedura di richiesta direttamente sul portale 
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www.cronogare.it. Non saranno accettate iscrizioni fuori termine nè sostituzioni sul campo di 

gara.  

Non sono ammesse sostituzioni degli atleti iscritti oltre i termini sopra indicati. Le società sono 

responsabili dei propri atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato 

provinciale FIDAL si riserva di penalizzare la società e gli atleti. 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.  

Ai fini dell’inserimento nella speciale classifica donatori sangue le società dovranno segnalare 

all’atto dell’iscrizione alla gara con procedura Cronogare (nella sezione NOTE della parte 

conferma pagamento) il nome della sezione donatori di sangue di appartenenza e il relativo 

numero di tessera personale (es. AVIS sez. Pavia tessera n°0001111).. 

 

PAGAMENTO 

La quota di partecipazione è di €. 8,00 e dovrà essere versata tramite bonifico sul conto corrente 

intestato a A.S.D. AVIS SPORT NOVOLI codice IBAN IT IT65J0844579500000000959164 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D’OTRANTO Filiale di Carmiano (nella 

causale inserire nome e codice società e numero di atleti). E’ PREVISTO UN PACCO GARA 

PER OGNI ATLETA CON BOTTIGLIA DI VINO DELLA DITTA “CANTINE DE 

FALCO” DI NOVOLI. 

 

RITIRO PETTORALI 
Il ritiro pettorali avverrà presso la Segreteria il giorno della manifestazione in busta unica, per 

Società. Al momento del ritiro pettorali il responsabile dovrà fornire copia della ricevuta 

di bonifico. Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo 

all’organizzazione entro e non oltre il giovedì 24 ottobre. Chi non restituirà il chip entro tale 

data, dovrà versare all’organizzazione € 15.00 (euro-quindici/00).  

 

RADUNO  

E’ fissato per giuria e concorrenti per le ore 08,00 in Piazza Regina Margherita con 

PARTENZA GARA alle ore 09.30.  

AREA PARCHEGGI: Piazza Tito Schipa (o della Fòcara), Parcheggio Supermercato Conad 

in Via Cadorna 2. 

GESTIONE DELLA PARTENZA: Sara’ prevista una griglia di partenza con chiusura del 

tratto stradale immediatamente successivo e obbligo per tutti gli atleti di accedere alle spalle 

dell’arco gonfiabile. 

La griglia verrà stilata nel seguente modo: l'atleta, all'atto dell'iscrizione, se non già fatto 

secondo le disposizioni CRONOGARE di assegnazione dei pettorali, dovrà comunicare il 

tempo ipotetico (più realistico possibile) con il quale riuscirebbe a terminare una gara da 10 km 

su strada. In base a questi dati verrà stilata, nel miglior modo possibile, la griglia di partenza. 

Per evitare assembramenti, partiranno nei posti avanti gli atleti con minor tempo dichiarato 

all'atto dell'iscrizione.  

 

ASSISTENZA 

Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara nonché due rifornimenti lungo 
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il percorso ed un ristoro all’arrivo. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per 

eventuali danni a cose, concorrenti e terzi, prima, durante e dopo la gara; inoltre ha stabilito il 

tempo massimo della gara in 1h20’ (un’ora e venti minuti) e la manifestazione è coperta da 

polizza assicurativa RCT e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Per quanto non 

contemplato dal presente regolamento valgono le norme federali. 

 

CLASSIFICHE 

Il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificherà il regolare svolgimento 

della manifestazione con la collaborazione delle forze dell'ordine e delle associazioni delegate 

alla sorveglianza stradale, le quali avranno cura del controllo del percorso che sarà chiuso al 

traffico con relativa ordinanza delle autorità competenti. Il rilevamento dei tempi e 

l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato con sistema informatico con l’ausilio dei chip che 

ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale. Gli atleti che dimenticheranno di indossare il chip 

potrebbero non risultare in classifica. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione 

sui siti www.fidal-lecce.it – www.cronogare.it . 

Durante lo svolgimento della competizione saranno squalificati gli atleti che usufruiranno di 

ciclisti, moto e pace-maker non autorizzati e coloro che non transiteranno dai punti di 

rilevazione dislocati sul percorso. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al 

Gruppo Giudici di Gara accompagnati dalla relativa tassa federale di €. 100,00 entro e non oltre 

30 minuti dalla lettura dei risultati.  

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

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti uomini e donne. 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 600,00 ed è così suddiviso: 

 Classifica 

Generale 

Maschile 

Classifica 

Generale 

Femminile 

Classifica 

Italiani Maschile 

Classifica 

Italiani 

Femminile 

1° € 150,00 € 150,00 € 50,00     € 50,00     

2° €   75,00 €   75,00 € 25,00 € 25,00 

3° PREMIO maschile/femminile - occhiale tecnico NIKE offerto da 

“OTTICA PUNTO DI VISTA” piazza Sant’Antonio n. 100 Novoli. 

 

Il montepremi riservato agli atleti italiani e italiani equiparati è pari al 25% del 

montepremi.  

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, 

rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti 

delle categorie Allievi, per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.  

I premi non sono cumulabili con quelli della classifica di categoria.  

Verranno premiati i primi 3 classificati delle categorie maschili e femminili Allievi, Juniores, 

Promesse e di tutte le categorie Seniores Maschili e Femminili con cantinette da due/tre 

bottiglie di vino pregiato della ditta “CANTINE DE FALCO” di Novoli.  

 

Verrà premiato il 100° classificato con un quadro offerto dal Prof. Giovanni Rizzo. 



 

PREMIAZIONI SOCIETA’  
Saranno premiate:  le prime 3 società con il maggior numero di atleti all’arrivo con Trofeo. 

A parità di atleti classificati all’arrivo verrà premiata la società con il maggior numero di atlete 

classificate. Persistendo la parità verrà premiata la società che presenta la prima atleta 

classificata all’arrivo. 

 

CLASSIFICA DONATORI SANGUE 

I primi 3 classificati settore maschile e settore femminile con Trofeo. I premi sono cumulabili 

con quelli di categoria. 

 
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 8ª Edizione della 10 km 

dei Boschi. 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 

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 nel rispetto delle norme previste 

dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003. 

 

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 e ottenuto approvazione dalla FIDAL.  

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e 

terzi prima, durante e dopo la gara salvo quanto previsto dalla normativa assicurativa vigente. 

 

Novoli, 15 Settembre 2022                                                                          

           Il Presidente  

                                                                                         Antonio Paladini 

 
  Associazione Sportiva Dilettantistica AVIS SPORT NOVOLI Cod. FIDAL LE307 

Sede Sociale: Via Pendino, 30 Novoli LE- C.F. 93071900752  Tel/fax 0832/713232 

Presidente Antonio Paladini cell. 331/3675739  

Vice Presidente Maurizio De Luca cell. 338/5339418  

Segretario Filippo Longo  cell. 347/4908366 

E-mail: le307@fidal.it 
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