
         
 

La ASD Apuliathletica, sotto l’egida della FIDAL – Comitato Provinciale Brindisi e del MSP Italia 

in collaborazione con il Comune di San Pancrazio Salentino  
 

organizza 
   

 
Gara di corsa su strada Km 10,00 circa 

valevole come prova del Trofeo Regionale “Dolichos” e del Trofeo provinciale “Sulle vie di Brento” 2022  
Evento abbinato a ESTATE SANPANCRAZIESE – SETTIMANA DELLO SPORT – XXII SANPANCRAZIOINCORSA 

 
 SABATO 23 LUGLIO 2022 

PIAZZA UMBERTO I – SAN PANCRAZIO SALENTINO (Br) 
 

PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI 
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri delle categorie FIDAL Allievi, Juniores, Promesse e Senior/Master in regola con 
il tesseramento per l’anno in corso. I tesserati per EPS – sezione Atletica o possessori di RUNCARD possono partecipare dietro 
presentazione di certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera in corso di validità.  
La gara è inoltre aperta (gratuitamente) ad atleti non vedenti o ipovedenti FISPES (guide incluse). 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 24:00 di giovedì 21 luglio 2022 
con apposita procedura on line sul sito www.cronogare.it  Per nessun motivo sarà possibile effettuare iscrizioni, cancellazioni o 
variazioni il giorno stesso della manifestrazione. La quota d’iscrizione FULL per All/Jun/Pro/Sen/Mas è di € 10,00 (con premio 
partecipazione), oppure BASE € 6,00 (senza premio partecipazione). Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario da effettuare sul conto corrente intestato a 

ASD APULIATHLETICA presso BCC Erchie – IBAN: IT70E0853779260000000033399 
Inviare copia della ricevuta bonifico all’indirizzo apuliathletica@gmail.com ed esibire, in caso di necessità, il giorno della gara al 
ritiro pettorali. 
Tutti gli iscritti riceveranno un ticket per una consumazione omaggio. 
 
PERCORSO 
In prevalenza urbano, completamente pianeggiante, ben segnalato, chiuso al traffico e sorvegliato da forze dell’ordine e volontari. 
 
CLASSIFICHE 
L’elaborazione delle classifiche con rilevamento tempi sarà effettuata attraverso il chip che ogni atleta riceverà al ritiro del 
pettorale e che dovrà restituire all’arrivo (pena il pagamento di € 15,00 supplementari). 
Il Gruppo Giudici Gare Fidal rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della manifestazione. Le classifiche finali  
potranno essere visionate sul sito www.cronogare.it alla sezione Risultati e su www.fidalbrindisi.it  
 
PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
Saranno premiati i primi 3 classificati in assoluto, Maschile e Femminile, con un B.V. di 
€ 100,00 (1° e 1^ cl.) 
€ 75,00 (2° e 2^ cl.) 
€ 50,00 (3° e 3^ cl.) 
Saranno inoltre premiate le categorie FIDAL come segue: 
- Allievi M-F … primi/e 3 
- Jun/Pro/Sen M-F (cat. Unificata) … primi/e 5 
-SM35 in poi M-F … primi/e 3 
 
PREMIAZIONI SOCIETA’ 
Saranno premiate le prime 3 Società che realizzeranno il punteggio complessivo più basso sulla base dei propri primi 20 classificati 
(M + F e senza distinzione di categoria), assegnando  pt. 1 al 1° classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e cosivvia. 
Alla 1^ Società classificata verrà riconosciuto un B.V. € 100,00  
 

http://www.cronogare.it/
mailto:apuliathletica@gmail.com
http://www.cronogare.it/
http://www.fidalbrindisi.it/


PROGRAMMA 
- Raduno Giuria e Atleti, ritiro pettorali: Piazza Umberto I, San Pancrazio Salentino (Br) dalle ore 17:30 
- Start gara ore 19:30 
- A seguire: ristoro finale e premiazioni con spettacolo musicale 
 
NORME ANTI-COVID 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid vigente al momento della gara, seguendo il Protocollo 
Organizzativo Temporaneo Non Stadia pubblicato sul sito www.fidal.it . Non saranno previsti servizio docce, spogliatoi o deposito 
borse. 
 
L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una migliore 
organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 
tramite pubblicazione sul sito www.fidalbrindisi.it e sulla pagina facebook ASD Apuliathletica. 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le vigenti norme FIDAL per l’organizzazione delle manifestazioni 
Non Stadia 
 
 
San Pancrazio Salentino 
18/05/2022 

 
IL PRESIDENTE 

prof. Vincenzo Daggiano 
firma autografa omessa art. 3 D. Lgs. 39/1993 

http://www.fidalbrindisi.it/

