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Taviano Ten Run 
Taviano (Le), domenica 16 settembre 2012 

 

1.  Il Comitato Provinciale FIDAL indice, e la A.S.D. Atletica Taviano 97 organizza, con il Patrocinio del 

Comune di Taviano la “Taviano Ten Run”, gara di corsa su strada a carattere Provinciale di km 10 circa 

su percorso urbano ed extraurbano. 

2. Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti/e tesserati presso le società affiliate alla FIDAL 

categorie: Juniores, Promesse, Senior, Amatori, Masters M/F, in regola col tesseramento 2012 e con le 

norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge.  

3. La manifestazione si svolgerà il 16 settembre 2012, con partenza e arrivo in viale Barberini (Ingresso 

del parco Ricchello). 
a. Il ritrovo per la giuria e per i concorrenti è fissato alle ore 08.00 all’interno del Parco Ricchello, 

mentre la partenza della gara è fissata alle ore 09.30. 

b. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22:00 di giovedì 13 settembre  2012 attraverso: 

mail: tavianotenrun2012@atleticataviano97.it oppure Fax al n. 178 2276974 

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al Presidente di fare richiesta 

di sostituzione nominativo sino alle ore 08:30 di domenica 16 settembre. L'atto dell'iscrizione 

equivale all'accettazione del presente regolamento. 

c. La tassa d'iscrizione è di € 4.00 e va versata in un'unica soluzione al ritiro dei pettorali a cura di un 

responsabile della società 

4. 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 della Protezione civile, le quali avranno cura 

del controllo del percorso che sarà chiuso al traffico con relativa ordinanza delle autorità competenti. 

5. Le classifiche saranno disponibili il giorno dopo la manifestazione, sul sito www.atleticataviano97.it e sul 

sito www.fidal-lecce.it . Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., accompagnati della relativa 

tassa entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati. 

6. Sarà garantita la presenza di un'ambulanza attrezzata e l'ausilio dell'assistenza medica. 

7. Il comitato organizzatore ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose, 

concorrenti e terzi, prima durante e dopo la gara; la manifestazione è coperta da polizza assicurativa RCT.  
 

PREMIAZIONI  

 Primo e prima atleta giunti al traguardo; 

 Primo classificato di ogni categoria Assoluti (Jun-Sen-Pro in unico gruppo), Amatori e Master maschili e 

femminili; 

 Primi 30 classificati uomini in assoluto senza distinzione di categoria; 

 Prime 10 classificate donne in assoluto senza distinzione di categoria; 

 Prime 3 società classificate, unificate m/f, in base al numero degli atleti/e giunti al traguardo.  

I premi non ritirati sul posto non saranno più consegnati. I premi non sono cumulabili. 
 

Per ulteriori informazioni, responsabile comitato organizzatore, sig. Sergio Perchia tel. 328-3535626, visitare 

il sito internet www.atleticataviano97.it oppure inviare una mail all’indirizzo info@atleticataviano97.it. 

Il Presidente del C.O. 

    Sergio Perchia 
Comitato Provinciale Lecce 
Consigliere Settore Amatori Master 
Sig. Antonio Leopizzi           
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