
  
 

   
 

                          REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

           ORGANIZZAZIONE:  L’ATLETICA AMATORI CORIGLIANO indice ed organizza 
                                         con il patrocinio della Presidenza Regione Puglia, Provincia di Lecce,    

 Comune di Corigliano, l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina,                                                                  
   La 11ª edizione della HALF MARATHON della GRECIA  SALENTINA                      
                 Kalòs ìrtate is Koriana 

Gara Nazionale di corsa su strada  mezza maratona di Km 21,097 

La manifestazione si svolgerà Domenica 13 Dicembre 2009 a CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) 
 

PARTECIPAZIONE: La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIDAL per l’anno 2009 dei settori                   
Amatori, Master M/F, Assoluti, (Seniores, Promesse, Juniores M/F) in regola con le 
norme di tutela sanitaria previste dalla Legge. 
Inoltre atleti diversamente abili che saranno ospiti dell’organizzazione. 

                              
 SEGRETERIA: A.S.D. Atletica Amatori Corigliano Via  M. Ausiliatrice - 73022 Corigliano d’Otranto (LE)  

 
          INFORMAZIONI:sito www.amatoricorigliano.org  E-mail: info@amatoricorigliano.org 
                               TEL/FAX 0836 320208 – cell. 338 1570905  - 338 4346688  
 
          PROGRAMMA ORARIO:   Ore- 7. 30 Ritrovo partecipanti, ritiro pettorali c/o Istituto Salesiani  

                                  Via Don Bosco. Si prega di seguire le indicazioni della Protezione Civile. 
                        Sono disponibili: Parcheggio , spogliatoi e bagni. 
                                                     Ore-  9.30   Partenza gara da Piazza Castello all’ altezza del Bar Castello   
                                                     Ore- 12,00   Premiazione Atleti e Società 
 

PERCORSO: La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica su un circuito che comprende i 
Comuni di: Corigliano (Part.za-arrivo)- Melpignano-Castrignano-Martano-Zollino. Su 
strade Provinciali e Comunali chiuse al traffico, unico giro pari a Km 21,097 Omologato 
con Certificato di misurazione HO 23 2006 del 03-12-2006.                                               

                                  
        QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  è fissata in € 11,00 entro le ore 22.00 di  lunedì 30 novembre 2009 
                                15€ iscrizioni fuori termine entro le ore 22.00  di domenica 06 Dicembre 2009 

  
ISCRIZIONI: L’iscrizione avverrà  per iscritto su carta intestata della Società firmata dal Presidente al n. 

fax 0832-350421 iscrizioneonline@gmail.com - www.championchip.it, allegando copia 
del versamento sul c/c postale o del bonifico da effettuare sul Conto Bancoposta agenzia di 
Corigliano d’Otranto (LE)   c/c 83033118 codice IBAN IT28 G076 0116 0000 0008 3033 
118 intestato a : ASD ATLETICA AMATORI CORIGLIANO : via M. Ausiliatrice - 
73022 Corigliano d’Otranto (LE) .                            

 
  
CRONOMETRAGGIO: l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il sistema microchips, il quale 

al termine della gara, dovrà essere tassativamente restituito, altrimenti sarà          
applicata una penale di 15 euro.  

 
   



          PREMIAZIONI:  saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne giunte al traguardo : 
  1° buono valore di euro 300,00 
  2° buono valore di euro 200,00                                
  3° buono valore di euro 100,00 
   
  Premi in natura : 

     -    per la categoria Amatori i primi 5 classificati M/F; 
- per la categoria Master i primi 5 classificati M/F (cat. 35-40-45-50 );  
- i primi 3 classificati M/F di tutte le restanti categorie 

     Saranno premiati , inoltre, secondo l’ordine di arrivo : il 400° - il 600° – l’ 800° – il 1000°. 
 
I premi non sono cumulabili 
  

Saranno premiate le prime 5 Società unificate M-F con il maggior numero di atleti giunti al 
traguardo: 

- 1ª buono rimborso spese euro 250,00 ; 
- 2ª buono rimborso spese euro 200,00 ; 
- 3ª buono rimborso spese euro 150,00 ;  
- 4ª buono rimborso spese euro 100,00 ; 
- 5ª buono rimborso spese euro 100,00; 

 
Alla restituzione del CHIP e del pettorale sarà consegnato un ricco pacco gara. 

                     
 ASSISTENZA:  La C.R.I. di Casarano garantirà l’assistenza medica e infermieristica prima durante e 

dopo la gara, punti di ristoro lungo il percorso, sul luogo della partenza sono disponibili 
i servizi igienici, il percorso sarà chiuso al traffico e controllato dalle forze dell’Ordine, 
Volontari, Protezione Civile e Giudici di gara.       

                                                                                 
 RECLAMI: eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di 15 €, dovranno essere presentati per iscritto 

al Giudice Arbitro entro 15 minuti dal termine della gara. 
 
             OMOLOGAZIONE:  la gara è omologata dalla FIDAL e si avvarrà del Gruppo Giudici Gara  
                                            della FIDAL. La gara è coperta da Assicurazione RCT. 
            
  PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA: AGENZIA - KORIANA  VIAGGI  
  tel. 0836.302716 – fax. 0836.329499 info@korianaviaggi.it 
 
          
 

  Corigliano d’Otranto, 02 settembre 2009 
 
    

 
 IL COMITATO ORGANIZZATORE 

FIDAL – C.R. PUGLIESE 
SETTORE AMATORI-MASTERS 
VISTO SI APPROVA – BARI  08/09/2009 

 
 


