Regolamento 5° edizione GallipoliRun 2022

INFORMAZIONI
Informazioni evento cell./whatsapp + 39 340.7383165 (Valeria Calabrese) o
cell. 388.9368960 (Antonio Serravezza)
DATA E ORARIO
•

Quando: domenica 5 giugno 2022 dalle h. 9,00/12,00

•

Partenza/Arrivo: PARCO GONDAR

•

Lunghezza E Tipologia del percorso: 3 KM (Lungomare G. Galilei in direzione Baia Verde)

ANIMALI DOMESTICI
Gli animali sono benvenuti e possibilmente con pettorale di gara.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER SINGOLI, GRUPPI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE
1. VISITA http://www.gallipolirun.it/iscrizione/ E SCARICA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E LA
LIBERATORIA PER MINORI.
2. CONTATTA I REFERENTI LILT LECCE e ISCRIVITI IN PRESENZA
LECCE – Valeria Calabrese - cellulare/whatsapp: 3407383165
GALLIPOLI – Preziosa Portoghese - cellulare: 3482858139
NARDO’ - Valeria Calabrese - cellulare/whatsapp: 3407383165
ALEZIO – Mimina Pantaleo - cellulare: 3477474776
CASARANO – Valentina De Maria - telefono Fisso: 0833.512777

3. ISCRIZIONE IN PRESENZA SABATO 4 GIUGNO A GALLIPOLI (dalle h. 16,30 alle h. 18,30) presso la Torre La
Pedata (uscita Lido S.Giovanni) E DOMENICA MATTINA 5 GIUGNO AL PARCO GONDAR (dalle h. 9,00 alle h.
10,00) (il pacco gara disponibile è garantito per i primi 600 iscritti).

QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 10,00 – partecipazione singola o euro 8,00 (senza borraccia)
Euro 25,00 – partecipazione famiglia (2 + 1 minore) SI ha diritto a 2 sacca da gara con 3 maglie e 1
borraccia)
Euro 30,00 – partecipazione famiglia (2+2 minori) SI ha diritto a 2 sacche da gara con 4 maglie e 2 borracce)
La donazione minima è di 8,00 euro, decidi Tu! Sostieni i servizi gratuiti di prevenzione e diagnosi
precoce.

PACCO GARA
Il pacco gara sarà consegnato al momento dell’iscrizione e o potrà essere prenotato e/o ritirato
direttamente sabato 4 giugno a Gallipoli presso Torre la Pedata (Lido S. Giovanni) o domenica 5 giugno dalle
ore 9,00 al Parco Gondar.
Per maggiori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa (Valeria Calabrese – cell.
340.7383165).
Il pacco gara completo (pettorale di gara, sacca, maglia, caffè quarta, borraccia e gadget sponsor) è
garantito ai 600 iscritti preiscritti.
2DA ED. GALLIPOLI SELFIE RUN - Fai sport ovunque tu sia
Normalmente non si avrà una partenza contemporanea come le gare tradizionali, ma IN BICI, A PIEDI, A
CASA, AL MARE, SCEGLI TU COME SOSTENERCI!
INVIACI IL TUO SCREENSHOT o video (max 10 s.) su whatsapp al cell. 340.7383165 saremo Noi a
condividerlo sui nostri canali!
Iscriviti e prenota il Tuo pacco gara!
Sono previste iscrizioni di gruppo, di associazioni sportive e di istituti scolastici. Per prenotare il ritiro dei
pacchi gara si

prega di contattare Antonio Serravezza (cell. 388.9368960) o Valeria Calabrese

(cell./whatsapp + 39 340.7383165) .

MISURE DI SICUREZZA covid-19
In ottemperanza alle normative attualmente vigenti in Italia per il contenimento della diffusione del virus
Covid-19, saranno previste per tutti le seguenti misure:
1) in qualsiasi situazione è obbligatorio mantenere il distanziamento sociale;

2) tutti i servizi prima, durante e dopo la gara saranno realizzati in conformità alle normative vigenti ed alle
disposizioni delle autorità competenti.
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.

