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Regolamento JUNIORUN 2km 
 
LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori sez. prov.le di Lecce e ASD ATLETICA ANXA GALLIPOLI, in 
collaborazione con il COMUNE di Gallipoli, organizzano la 1a Edizione della Gallipoli Family Run - 2017. 

Il 1 maggio 2017 presso il Gallipoli Run village di Lido san Giovanni, adulti, ragazzi, famiglie, gruppi 
associativi e/o aziendali e tutti coloro che vogliono passare una giornata all’insegna della salute e del 
divertimento, saranno protagonisti e correranno per Ricerca!  

INFORMAZIONI 
LILT sez. prov. di Lecce 
Via Alpestre 4 – 73042 Casarano (Le) 
Informazioni evento  + 39 388 9368960 (Antonio Serravezza) info@gallipolirun.it 

 Gallipoli Run    Gallipoli Run     Lilt Lecce  Gallipoli Run 
 
 
Punti Iscrizioni Sedi LILT di Lecce  
Si prega di contattare telefonicamente i rispettivi referenti:  
 
NORD SALENTO:  
Lecce – Antonio Serravezza, cell. 388/9368960 
Piazza d’Italia 10/E (c/o Monumento dei Caduti - zona Porta San Biagio)  
da Lunedì a Venerdì ore 16,00 – 18,00 
Mercoledì ore 16,00 – 20,00 
 
BASSO SALENTO 
 
Alezio – Mimina Pantaleo, 347 7474776 
 
Casarano – Marilena Toma: tel.0833/512777 
Referente Iscrizione Gruppi: si prega di contattare Carlo Buffo – cell. 3492170783 
Via Alpestre, 4 – Tel. e Fax: 0833 512777 
Lun-Ven ore 9,00-13,00;16,00-19,00; Sab 9,00-13,00  
 
Calimera – Noemi Aprile, 328 2931497 
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Gallipoli – Preziosa Portoghese, cell. 348/2858139; Cristina De Vittorio, 348/9375546 
Via A. De Pace, 80 – Tel. 0833 263833 
Iscrizioni: da Lunedì a Venerdì, ore 17,00 – 19,00 
 
Giurdignano, Minervino, Palmariggi, Uggiano (Terra d’Otranto) – Maria Campisi, cell. 327 7650448 
c/o Comprensorio socio-sanitario - Tel. 0833 263833 
Martedì e Giovedì, ore 17,00 – 18,30  
 
Specchia – Alberto Giunca, cell. 328/7299435 
Via Pietro Micca, 2 – Tel. 338 9733505 
Martedì e Giovedì ore 9,30 – 11,30 – Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 16,30 – 18,30 
 
Montesano Salentino – M. Antonietta Bortone, 320/0949356 
Via Martiri di Ungheria 
da Lunedì a Venerdì, ore 16.00 – 19.00 
 
 
DATA E ORARIO 

• Quando: domenica 1 maggio 2017 
• Partenza: entro le ore 10.30 dal Lungomare G. Galilei (c/o Lido San Giovanni)  
• Lunghezza del percorso: 2km 
• Tempo massimo: 50m 
• Arrivo: entro le 11,00 Lungomare G. Galilei (c/o Lido San Giovanni)   

 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini con la sottoscrizione della liberatoria da parte di almeno un genitore 
e/o esercenti la potestà genitoriale.  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
All’atto di iscrizione dovranno essere consegnate copia della scheda di iscrizione e copia della donazione. 
L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:  
1. di persona presso una delle delegazioni indicate sopra; 
2. o inviando una e-mail con i propri dati di iscrizione alla segreteria all'indirizzo info@gallipolirun.it 

allegando:  
-  l'apposita scheda (anche in fotocopia)  accuratamente compilata e firmata  
-  la copia del versamento della quota d’iscrizione.  
3. Donando direttamente on line cliccando su “Iscrizione on line” dalla pagina web “JunioRun 2k” 

donando direttamente al Centro Ilma tramite il circuito gestito da Paypal.  
Subito dopo invia una e-mail con i dati di iscrizione alla segreteria all'indirizzo info@gallipolirun.it 
allegando:  

- l'apposita scheda (anche in fotocopia)  accuratamente compilata e firmata con indicazione della  
donazione tramite Paypal 

4.   -      contattando uno dei referenti indicati sopra.  
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Nel secondo e terzo caso, nel più breve tempo e comunque entro 5 giorni prima dell’evento, sarà inviata una e-
mail di conferma. 
 
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

1. In contanti, esclusivamente presso le delegazioni LILT indicate sopra. 
A seguito dell’iscrizione ti sarà consegnata la ricevuta di avvenuta donazione e la t-shirt ufficiale 
obbligatoriamente da indossare il giorno della gara. 

2. bonifico bancario indicando nella causale “donazione Gallipoli Run 2K”, nome e cognome del 
corridore o del gruppo sul c.c. bancario seguente:  
Banca Popolare Pugliese – filiale di Casarano (Le) 
Codice IBAN: IT40C0526279748T20990000230   

3. donando on line direttamente dal sito web www.gallipolirun.it cliccando “Family Run 5k” tramite il 
circuito di sicurezza gestito da Paypal 

4. in contanti il 28 Aprile, giorno di apertura dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso il Chiostro Fiorucci a 
Gallipoli (in via Lungomare G. Galilei | incrocio con Via Rosmini), sarà possibile iscriversi e ritirare 
direttamente la t-shirt ufficiale dell’evento. 

5. in contanti il giorno della gara presso lo stand “Iscrizioni” dalle ore 7,00 alle ore 8,30  
Non sono accettati pagamenti tramite assegno o vaglia postale.  
I versamenti sono esenti da commissioni bancarie. 
 
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei 
all’attività sportiva non agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 
 
ISCRIZIONI GRUPPI SCUOLE 
 
E’ possibile iscriversi in gruppo a condizione che:  

• Siano di almeno 8 persone.  
• Vengano iscritti da un solo referente e contestualmente si completi l’iscrizione dell’intero gruppo in 

una sola volta; 
 
In caso di minorenni è obbligatoria la sottoscrizione della liberatoria  
Il referente del Gruppo o suo delegato, munito di copia della scheda di iscrizione e copia del pagamento, potrà 
iscriversi e ritirare la t-shirt ufficiale:  

1. presso le delegazioni LILT indicate sopra. E’ consentito solo la donazione in contanti. 
2. il 28 Aprile, giorno di apertura dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso il Chiostro Fiorucci a Gallipoli (in 

via Lungomare G. Galilei | incrocio con Via Rosmini), sarà possibile iscriversi e ritirare direttamente la 
t-shirt ufficiale dell’evento. E’ consentito solo la donazione in contanti. 

3. il giorno della gara 1 maggio dalle ore 7,00 alle ore 8,30 presso lo stand “Iscrizioni”.  E’ consentito solo 
la donazione in contanti.  

4. On line inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@gallipolirun.it allegando il 
modulo di iscrizione compilato con la lista dei partecipanti e firmato insieme alla copia del pagamento 
della quota d’iscrizione. Nella causale del pagamento si prega di indicare il nome del gruppo e n. 
partecipanti. 

Al termine dell’iscrizione, il referente riceverà una e-mail di conferma da esibire il 30 aprile o il 1 maggio per 
ottenere la t-shirt ufficiale ed i pacchi gara previsti per ogni iscritto alla camminata. 
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Attendiamo la Vs. e-mail e sarete contattati il prima possibile.  
 
Ricorda che non si tratta di una semplice quota d’iscrizione, ma di una vera e propria donazione a favore 
di un progetto benefico.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE    
La quota di iscrizione è a partire da 5,00 euro, decidi Tu! ☺ (a copertura delle spese organizzative e comprende 
la Tua donazione).  
Non è prevista nessuna assicurazione per i partecipanti alla camminata di 2 km. 
L'organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di prorogarle a suo insindacabile giudizio. 
Ricorda che non si tratta di una semplice quota d’iscrizione, ma di una vera e propria donazione a favore 
di un progetto benefico.  
 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE:  
T-shirt ufficiale –– Ristoro finale - Assistenza medica - Servizi igienici - Assistenza tecnica - Programma 
ufficiale e materiali informativi – Animazione & gonfiabili & truccabimbi  
La t-shirt ufficiale sarà disponibile a tutti. 
 
RITIRO DELLA T-SHIRT UFFICIALE 
La t-shirt ufficiale verrà consegnata direttamente il 1 maggio dalle ore 7,30 alle ore 9,00. 
1.   Il 1 maggio esibisci la ricevuta di avvenuto pagamento della quota d’iscrizione e ritira la t-shirt ufficiale 
presso gli stand LILT.    
2.   In caso di iscrizione tramite e-mail e con versamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario o 
versamento su conto corrente postale o iscrivendosi on line tramite il sito web www.gallipolirun.it usufruendo di 
Paypal, basterà esibire comunicare il proprio nome e cognome, esibire l’e-mail di conferma e ritirare la t-shirt 
ufficiale.  
 
RISTORO FINALE  
Al termine della camminata è previsto il ristoro finale.  
Ogni partecipante può recarsi presso lo stand dedicato alla camminata da 1km e ritirare il pacco ristoro. 
Al fine di non creare confusione, il comitato organizzativo prevede l’organizzazione di n. 2 zone dedicate in 
modo distinto al ristoro degli atleti (10km) e degli iscritti alla camminata di 5 e 2 km. 
 
PREMIAZIONI  
Saranno consegnati in totale n. 12 premi offerti dai nostri Sostenitori a:  

1. n. 2 bambini (con età fino a 11 anni) assoluti maschi e femmine che raggiungeranno il traguardo; 
2. la classe scolastica più numerosa; 
3. l’istituto scolastico più numeroso; 

 
RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Le quote  di partecipazione non saranno rimborsate in nessun caso.  
Tuttavia l’atleta iscritto che sarà impossibilitato a partecipare, può trasferire la propria iscrizione alla  successiva 
edizione  della  JUNIORUN 2k comunicando la propria partecipazione entro e non oltre il 20/04/2018. 
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PERCORSO 
Il percorso della 2k Gallipoli Family Run si svolgerà in un unico giro lungo il lungomare G. Galilei di Gallipoli, 
con partenza e arrivo pubblicato sul sito web ufficiale della manifestazione sportiva. 
Sarà interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi motorizzati non autorizzati, sotto il controllo delle Forze 
dell’Ordine, della Protezione Civile di Gallipoli. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso secondo le esigenze di viabilità imposte dalle 
Autorità competenti; eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 
Al termine della gara tutti i bambini avranno accesso al ristoro finale.   
Saranno disponibili bagni pubblici nei pressi della partenza. 
 
SERVIZIO  SANITARIO 
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Protezione Civile, un adeguato servizio di 
assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo. 
 
TEMPI LIMITE 
Il tempo massimo di gara è stabilito in 50 minuti. 
 
VARIAZIONI REGOLAMENTO 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare delle clausole del presente regolamento con la 
finalità di migliorare gli aspetti tecnici/organizzativi.  
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicati sul sito ufficiale www.gallipolirun.it e sui siti partner.  
 
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda di 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 
camminata. 
Gli organizzatori potranno cedere ai 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 forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 30.6.2003 n.196 ed utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata sulla scheda di iscrizione e sui siti 
www.gallipolirun.it. 
 
 
 

LILT Sez. Prov. di Lecce       
                                              La Presidente 
                                     Dott.ssa Marianna Burlando              

 
           

  
 


