
 

                                                                  
  
 
                         
                                                                              

Campionato Italiano Individuale e di 
Società di Corsa Campestre Master 

  

                       Cross del Salento 
                                 Memorial  Janik  Preite  
                       Domenica  27  Marzo  2011 
 

PARTECIPAZIONE:  gara riservata a tutti gli atleti tesserati  FIDAL  delle categorie   
                                    Master  in regola con il tesseramento per l’anno in corso 2011. 
 
TIPO e COSTO ISCRIZIONE: 
           BASE al costo di 6,00 € (sei) - dà diritto a:  

pettorale di gara, assicurazione, servizio cronometraggio,  ristoro finale,  assistenza  
tecnica  e  medica,  medaglia  di  partecipazione, servizio spogliatoi e docce. 

 
         COMPLETA al costo di 10,00 € (dieci) - dà diritto a:  

sacca in nylon, maglia  tecnica Adidas (visibile  sul sito www.crossdelsalento.it ), 
ricco  pacco  gara  con   prodotti   agroalimentari   tipici  locali, pettorale di gara, 
assicurazione, servizio cronometraggio, ristoro finale, assistenza  tecnica  e  medica,  
medaglia di partecipazione, servizio spogliatoi e docce.  

 
La preferenza di iscrizione “completa” o “base”  dovrà essere indicata nelle note in calce al 

form  della procedura on line.  Tutte le iscrizioni pervenute senza indicazione verranno 
considerate di tipo COMPLETA 

 
RITIRO PETTORALI: potranno essere ritirati sabato 26 marzo dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
           e domenica 27 marzo dalle ore 7.30 alle ore 9.00 c/o la segreteria del Campo di Gara. 
 
ISCRIZIONI:  le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 20 marzo 
                        esclusivamente tramite il sistema FIDAL di iscrizioni “on line”.               
  
CRONOMETRAGGIO: tramite  trasponder (chip)  che  dovrà  essere  restituito  a  fine  gara. 
 
RITROVO: presso il Ristorante “MORFEO”  sito a Torre  San  Giovanni,  Marina di Ugento,  
                   luogo dove si svolgerà l’intera manifestazione.  
 

Sul  luogo sono disponibili servizi igienici,  docce e spogliatoi  maschili e femminili. 
 
 
 



COME RAGGIUNGERCI:  da  Lecce: SS 101 direzione Gallipoli, arrivati in prossimità dello  
            svincolo  per  Gallipoli  proseguire  in  direzione  per  S.M. di  Leuca  (sulla  SS 274),             
   quindi  successivamente   prendere   l’uscita  per  Ugento - Felline   (Ugento Nord)  e               

  seguire  la  segnaletica   per   Torre   San  Giovanni.  Giunti   alla   rotatoria   seguire   
       l’indicazione  “ Ristorante  Morfeo”. 
 
PROGRAMMA:  Ore   8:00 Ritrovo Giuria e Partecipanti. 
                            Ore   9:30 Partenza gare donne  MF35 ed oltre - km 4.0 
                            Ore 10:00 Partenza gare uomini MM60 ed oltre - km. 6.0 
                            Ore 10:45 Partenza gare uomini MM45 - 50 - 55 - km. 6.0 
                            Ore 11:30 Partenza gare uomini MM35 - 40 -  km. 6.0 
                            Ore 12:30 Premiazioni individuali e di Società.  

L’orario è ritenuto provvisorio e potrebbe subire variazioni dopo l’arrivo delle iscrizioni 
 

PREMIAZIONI 
 

PREMIAZIONI ATLETI:   I primi 10 atleti di tutte le  categorie.   
"eventuali ed ulteriori premi saranno comunicati prima della partenza" 

 
1°: maglia, medaglia di Campione/essa italiano/a  e  cesto enogastronomico. 
2°: medaglia e cesto enogastronomico. 
3°: medaglia e cesto enogastronomico. 
4°: cesto enogastronomico. 
5°: cesto enogastronomico. 
Dal 6° al 10°: vini salentini selezionati. 
 

PREMIAZIONI SOCIETA’: saranno premiate le prime 6 Società maschili e le prime  
                  6 società  femminili secondo il regolamento FIDAL  con coppe (visionabili   
                  sul sito www.crossdelsalento.it ) e bottiglie magnum di vino. 
 
PREMIAZIONI SPECIALI:  verrà assegnato il  trofeo “Memorial  Janik  Preite” ,  
                 donato dalla famiglia Preite, al 1° atleta uomo e alla 1ª atleta donna  
                 che ha ottenuto il miglior tempo assoluto in gara. 

                 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  E LOGISTICA: per informazioni, prenotazioni alberghiere e    
                  trasporti da/per aeroporto di Brindisi,  da/per stazione ferroviaria di Lecce, contattare   
                  il sig. Pisacane  salentosportevents@yahoo.it   oppure  al   380. 70 47 447   
 
PRENOTAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE:  il  ristorante  ”Morfeo”,  struttura  adiacente e   
         proprietaria del Campo di Gara, in occasione del Campionato italiano di Corsa Campestre,    
         proporrà menù speciali per atleti ed accompagnatori.  
         Info  e  prenotazioni:    Tel.  0833. 93.70.02   -     www.ristorantemorfeo.com 
 
INFO:  responsabile organizzativo sig. Luca Scarcia - tel. 327.66 97 730  
             e-mail: www.crossdelsalento.it     info@crossdelsalento.it        
 
Ugento, 24/01/2011                                                                              Responsabile organizzativo          
                                                                                                                           Luca Scarcia 


