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COMUNICATO STAMPA   
GARA NAZIONALE 10k /FamilyRun 5k/ JunioRun 2k 

     www.gallipolirun.it 
 
LILT sez. provinciale di Lecce (www.legatumorilecce.org) e la società Atletica Anxa di Gallipoli - 
nell'ambito della Campagna di fundraising "Io sostengo il Centro Ilma", promossa per finanziare il 
nascente Istituto Scientifico di Ricerca delle cause ambientali dei tumori, in agro di Gallipoli (FB: 
Centro Ilma) - organizzano l'evento nazionale GallipoliRun previsto il 1° maggio 2017 alle ore 8,30 
presso Torre La Pedata Village, antistante il Lido San Giovanni. Gallipoli Run è stato inserito nel 
CALENDARIO NAZIONALE FIDAL 2017 con percorso di 10 km per professionisti e 
Associazioni sportive. 
Accanto alla competizione è stato organizzato un percorso di 5km rivolto a tutti. 
Accanto alla 5k è stata organizzata la JunioRun con un percorso di 2km rivolto ai bimbi da 
0 a 11 anni, alle scuole, ai nidi, alle mamme con i passeggini e a coloro che preferiscono vivere una 
passeggiata animata dalle Mascotte! Visita in sito ufficiale per procedere con l’iscrizione singola e di 
gruppo. 
 L'evento ospiterà anche un'area dedicata ai bambini: sarà allestito un babypark e non mancheranno 
momenti di intrattenimento e truccabimbi a cura delle associazioni che collaborano con Lilt.        
Venerdì 28 aprile dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (in via eccezionale il 1 maggio) gli iscritti 
alla corsa nazionale di 10 km potranno ritirare il pettorale di gara, il chip, la t-shirt ufficiale, il 
pacco gara presso il Chiostro Fiorucci di Gallipoli (lungomare G. Galilei – GallipoliRun Village) 
versando la quota di iscrizione. Contestualmente proseguiranno le iscrizioni per la 5 e 2 km.  
Il 30 aprile è previsto il pre-party al Chiostro Fiorucci ove tutti i runner potranno condividere 
le attese.  
Il 1 maggio, al termine delle competizioni, è previsto un ristoro finale a cura di aziende locali. 
Tutti i premi in palio sono descritti sul sito ufficiale.  
LA FESTA CONTINUERA’ al Lido SpiaggiaClub e/o al parco acquatico Splash ed in serata 
nuovamente si tornerà al noto Chiosco Fiorucci di Gallipoli.  
 Sono previsti anche pacchetti turistici in modo tale da poter accogliere quanti vorranno 
raggiungere Gallipoli per trascorrere il ponte del 1° maggio. I dettagli della manifestazione, i 
regolamenti, le premiazioni, le modalità di iscrizione sono sul sito ufficiale 
www.gallipolirun.it e saranno promossi anche grazie ai canali social.  
LILT di Lecce utilizzerà il fundraising derivante dalla manifestazione per continuare a 
finanziare borse di studio in favore di giovani ricercatori e ricercatrici da impegnare nell'ambito del 
progetto di ricerca GENEO. Il Centro Ilma è in fase di costruzione ma la ricerca è già iniziata!  La 
manifestazione sarà diretta dalla conduttrice Federica Costantini e dallo speaker Antonio Tau. 
 
Con i più cordiali saluti 
 
                           Dott.ssa Marianna Burlando                                              Dr. Giuseppe Serravezza 
                              Presidente LILT Lecce                                   Responsabile Scientifico LILT Lecce 
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10k 5k Gallipoli Run 2017 
Programma dettagliato  

 
Gallipoli Run (www.gallipolirun.it) è l’evento sportivo (Gallipoli 10 km 2017) 

inserito nel calendario nazionale FIDAL 2017, amatoriale e per professionisti, dedicato 
a sostenere questo innovativo Istituto che, insieme alla Stella della Speranza a dicembre e 
all’Uovo della Solidarietà a Pasqua, è tra le principali iniziative di fundraising LILT sez. 
prov.le di Lecce. 

 
Io sostengo il Centro Ilma è la campagna promossa da LILT prov.le di Lecce per finanziare 

il proprio Istituto Scientifico di Ricerca e di Studio delle cause ambientali dei 
tumori, in costruzione a Gallipoli. 

 
Il Centro Ilma, situato sulla S.P. Alezio-Gallipoli, prevede il Centro Ricerca di Prevenzione 

Primaria, gli Ambulatori Clinici per la diagnosi di II livello, l’area per la Riabilitazione fisica e 
psicologica, il Centro Studi con Biblioteca e Sala Convegni per le iniziative di formazione, 
aggiornamento e divulgazione scientifica.  

 
LILT utilizzerà il fundraising derivante dall’evento Gallipoli Run per continuare a 

finanziare borse di studio in favore di giovani ricercatori e ricercatrici da impegnare 
nell’ambito del progetto di ricerca GENEO (Sistemi di valutazione delle correlazioni tra 
Genotossicita’ dei suoli e Neoplasie in aree a rischio per la salute umana) 
(www.geneosalento.it). 

La manifestazione sportiva si terrà lunedì 1 maggio 2017 a Gallipoli.   

La corsa nazionale di 10 km è la corsa competitiva cronometrata inserita nel calendario 
nazionale FIDAL 2017 che permette a chiunque di vivere il fascino di Gallipoli. 
 
Gallipoli Family Run è la camminata ludico-motoria non competitiva di 5 km che unirà 
ragazzi, famiglie, aziende, associazioni, ordini professionali e tutti coloro che vogliono passare 
una giornata all'insegna della salute e del divertimento, coinvolgendo i partecipanti 
nell'atmosfera della gara. 
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JunioRun è la camminata ludico-motoria non competitiva di 2 km che unirà ragazzi, e 
famiglie. 
 
Basandoci sulla realizzazione dell’evento durante il periodo pre-estivo e sulla base di altre 
manifestazioni simili organizzate in campo nazionale in una location a carattere turistico, 
fermo e considerato il coinvolgimento degli istituti scolastici, delle associazioni, degli enti 
locali, delle Asd di atletica locali, infine, dei turisti, possiamo stimare la presenza di circa 
1.000 persone. 
 
Le testate giornalistiche, emittenti radio e tv seguiranno la programmazione dell’evento per 
offrire la maggiore visibilità e diffusione.  
 
 

Programma (aggiornato a Febbraio 2017) 
 
Lunedì 17  Aprile 2017 

Presso il parco acquatico Splash di Gallipoli sarà allestito uno stand dove sarà possibile 
ricevere informazioni e procedere con le iscrizioni alla cammininata non competitiva di 5k e 
alla junioRun di 2 km.  

Giovedì 27 Aprile 2017 

Presso Palazzo Adorno di Lecce (nei pressi della Provincia di Lecce) si terrà alle ore 11,00 la 
conferenza stampa di presentazione della prima ed. GallipoliRun 

Venerdì 28 Aprile 2017 

Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 gli iscritti alla corsa dei 10 km potranno ritirare il pettorale di 
gara, il chip, la t-shirt ufficiale, il pacco gara presso il Chiostro Fiorucci di Gallipoli 
(lungomare G. Galilei – GallipoliRun Village). 

Contestualmente continueranno le iscrizioni per la FamilyRun e JunioRun.  

Domenica 30 Aprile 2017 

Dalle ore 19,30 alle ore 21,30 sarà organizzato il pre-party presso il Chiostro Fiorucci ove tutti 
gli iscritti alla competizioni. In questa occasione continueranno le iscrizioni alla 5 e 2 km. 

Lunedì 1 Maggio 2017  
 
Presso La Torre S.” Giovanni la Pedata del Lungomare G. Galilei sarà allestito il village della 
manifestazione. Saranno presenti diversi stand allestiti dai Sostenitori e dagli organizzatori. 
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Sarà predisposta un babypark per i più piccoli! 
 
Dalle ore 7,00 alle ore 8,30 sarà possibile effettuare nuove iscrizioni alla Gallipoli Family Run 
e JunioRun. 

Per gli iscritti alla 5 km e alla 2km, dalle ore 7,00 alle ore 9,30,  sarà possibile ritirare 
la t-shirt ufficiale. 

Alle ore 9,00 è prevista la partenza della corsa nazionale di 10 km.  

Entro le 10,00 è prevista la partenza della camminata di 5 km e, infine, alla 2km.  

Per tutti gli iscritti alla 10 km è previsto il servizio di deposito borse, ubicato nei pressi 
della zona partenza e disponibile fino alle ore 8,30 e il  recupero delle stesse avverrà dopo la 
gara. 

Alle 10:30 nell’area dedicata ai finisher gli atleti potranno ristorarsi e usufruire dei servizi a 
loro dedicati.  

Alle 11:30 si terranno le premiazioni, la consegna dei pacchi gara e delle medaglie, i diplomi 
ufficiali a tutti i partecipanti alla manifestazione.   

Al termine della gara tutti gli iscritti potranno accedere al lido convenzionato sostenitore 
dell’evento e/o accedere al parco acquatico Splash di Gallipoli.  

In serata avrà luogo il Fiorucci party presso il noto Chiostro Fiorucci di Gallipoli. 

Gli incassi degli eventi collaterali alla manifestazione sportiva saranno devoluti dagli enti 
privati sostenitori alla LILT di Lecce in favore del Centro Ilma.  

Organizzazione e Servizi 

Per la  corsa di 10 km è’ possibile iscriversi online sul sito ufficiale di Cronogare 
www.cronogare.it  

L’organizzazione tecnica della manifestazione  è affidata alla società Cronogare e ad Asd 
Atlentica Anxa Gallipoli.   

Per i partecipanti alla corsa 10k è prevista una zona deposito borse.  

Sarà previsto un ristoro finale per tutti i partecipanti con bevande. 

Potranno essere utilizzati i wc del Chiostro Fiorucci e dei bar di zona, nonché bagni chimici 
preposti perimetralmente al villaggio.  
















