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                              Regolamento  4° edizione Gallipoli Virtual Run 2021 

 

LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori sez. prov.le di Lecce organizza la 4a Edizione della Gallipoli 

Run – Virtual Run a sostegno dei servizi di prevenzione e diagnosi precoce gratuiti in provincia di 

Lecce.  

INFORMAZIONI 

LILT sez. prov. di Lecce 

Via Alpestre 4 – 73042 Casarano (Le) 

Informazioni evento  cell./whatsapp + 39 340.7383165  (Segreteria organizzativa)  

 Gallipoli Run    Gallipoli Run     Lilt Lecce  Gallipoli Run 

 

DATA E ORARIO 

• Quando: domenica 6 giugno 2021 

• Partenza: DOVE e QUANDO vuoi  

• Lunghezza E Tipologia del percorso: DECIDI TU 

• Arrivo: DOVE e QUANDO vuoi 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli amanti del fitness e dello sport (a titolo di esempio: Run e Fit 

Walking; Dog Walking; Yoga & Walking; Bike; Sport; Gym, etc.). Al termine della performance, è 

possibile, a discrezione dello sportivo iscritto, condividere con uno screenshot fotografico o video (max 

10 s.) la partecipazione (cell./WhatsApp 340.7383165). Il materiale video o fotografico sarà diffuso 

tramite i canali media Lilt Lecce. 

 

ANIMALI DOMESTICI 

Gli animali sono benvenuti e possibilmente con pettorale di gara.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

1. L'iscrizione potrà avvenire ONLINE su gallipolirun.it ove potrete SCARICARE il 

PETTORALE DI GARA in formato pdf.  

Iscrivendosi online è possibile completare l’iscrizione su gallipolirun.it effettuando la 

donazione tramite le seguenti modalità:  

 

http://www.gallipolirun.it/
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a) bonifico bancario indicando nella causale “donazione Gallipoli Run”, nome e cognome del 

corridore o del gruppo sul c.c. bancario seguente: Banca Popolare Pugliese – filiale di Casarano 

(Le)Codice IBAN: IT40C0526279748T20990000230   

 

b) tramite paypal cliccando “dona ora” sulla pagina LILT LECCE al seguente link: 

https://www.legatumorilecce.org/dona-ora/  
 

ISCRIZIONE & RITIRO PACCO GARA 
Segreteria provinciale Lilt di Casarano (0833.512777 - Valentina De Maria); Alezio (cell. 347.7474776 

– Mimina Pantaleo); Gallipoli (cell. 348.2858139 – Preziosa Portoghese); Farmacia dell’Ospedale 

Alemanno Portaluri di Lecce; venerdì 4 e sabato 5 giugno dalle h. 15,00 alle h. 18,00 presso La 

Torre la Pedata a Gallipoli in via Lungomare G. Galilei; 

 

3. In via eccezionale, l’iscrizione potrà avvenire venerdì 4 e sabato 5 giugno, giorno di apertura dalle 

ore 15,00 alle ore 18,00 presso La Torre la Pedata a Gallipoli (in via Lungomare G. Galilei | incrocio 

con Via Rosmini).  

 

La donazione minima è di 6,00 euro, decidi Tu! Sostieni i servizi gratuiti di prevenzione e diagnosi 

precoce.  

 

PACCO GARA  

Pettorale di gara scaricabile online o cartaceo - T-shirt Tecnica (fino ad esaurimento scorte e taglie 

Gallipolirun ed. Colourun 2019) – Sacca contenente omaggi delle aziende sponsor e materiale LILT – 

Medaglia artigianale ed. Colourun 2019 

  

PREMI 

L’originalità e lo slancio creativo relativo ai migliori scatti/screenshot per aver reinterpretato 

l’iniziativa fanno vincere i premi offerti dalle aziende sostenitrici.  

 

DIRITTO DI IMMAGINE E PRIVACY 
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 all’evento, sui canali media LILT e dei partner.  
 

http://www.gallipolirun.it/
https://www.legatumorilecce.org/dona-ora/

