
 
Il Comitato Fidal Brindisi indice e l’Atletica Ecolservizi Carovigno organizza: 

6ªediz.“Gira Gira la Terra” 
5° Memorial  “Gianluca Lanzilotti” 

GGGGara promozionale giovanileara promozionale giovanileara promozionale giovanileara promozionale giovanile    di di di di Staffetta con formula 

“insieme all’arrivo” 

    
Sabato 27 agosto 2016 ore 19:00, Carovigno (Br) 

 
Programma : la manifestazione si svolgerà a Carovigno, con partenza da Piazza Vittorio 
Emanuele proseguendo per via Regina Margherita, largo Castello, via G. Matteotti e ricongiungersi 
su Corso V. Emanuele. Unico giro di circa 700 mt. che abbraccia l’antico centro storico di 
Carovigno, dove anticamente gli unici accessi avvenivano tramite due porte: 
 “porta di levante” e “porta di ponente”. 
 
Iscrizioni : quota d’iscrizione settore assoluto, seniore e senior/master euro 5 a squadra, per le 
categorie giovanili euro 3 a squadra. Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 25 agosto  
all’indirizzo e-mail: info@atleticacarovigno.it       
 
Pacco gara :  Maglie personalizzata con logo della manifestazione. 

 
Raduno e partenza : ritrovo per il ritiro dei pettorali è previsto per le ore 19:00 in Corso Vittorio 
Emanuele, mentre la partenza verrà data alle ore 20:00. 
 
Partecipazione : la gara è riservata alle categorie giovanili: esordienti A-ragazzi-cadetti, 
regolarmente tesserati per società affiliate alla FIDAL per l’anno 2016. 
E’ altresì prevista una staffetta non competitiva riservata ad atleti del settore assoluto, senior e 
senior master, in regola con il tesseramento fidal per l’anno in corso. Possono partecipare inoltre 
gli atleti liberi in possesso di certificato medico per uso agonistico rilasciato dagli enti preposti. 
 
Regolamento : 

1. La competizione (settore giovanile) è aperta a squadre che dovranno essere composte da 
n. 3 elementi (anche miste M/F)  della medesima società ma categorie diverse                   
(1 cad/2100 m, 1 rag/1400 m, 1 eso A/700 m). 

2. Le squadre della staffetta adulti dovranno essere composte da n. 4 elementi (miste M/F o 
omogenee). 

3. Prima partenza: squadre settore assoluto, senior e senior master (miste a piacere M/F). 
4. Seconda partenza: squadre settore assoluto, senior e senior master (omogenee). 
5. Terza partenza: formata da squadre settore giovanile. 
6. Percorso da Corso Vittorio Emanuele direzione via Regina Margherita, proseguire su largo 

Castello, via G. Matteotti e medesimo Corso V Emanuele. (praticamente un cerchio di c.ca 700 m). 
 



Formula “insieme all’arrivo”  
 

1. Alla partenza le squadre verranno disposte sulla linea di partenza con il primo frazionista 
(capitano) 

2. Al primo passaggio nella “zona aggancio” (settore di metri 15 circa) il frazionista di partenza  
allungherà la mano al secondo frazionista, che potrà avviarsi a contatto fisico avvenuto. 

3. Al secondo passaggio, i primi due frazionisti dovranno transitare congiuntamente nella 
“zona aggancio” e uno dei due dovrà allungare la mano verso il terzo frazionista, che potrà 
avviarsi a contatto fisico avvenuto. 

4. Al terzo passaggio, i primi tre frazionisti dovranno transitare congiuntamente nella “zona 
aggancio” e uno dei tre dovrà allungare la mano verso il quarto frazionista, che potrà 
avviarsi a contatto fisico avvenuto. 

5. Al termine del quarto giro, i quattro componenti della squadra dovranno arrivare al 
traguardo tenendosi per mano, ovvero insistere contemporaneamente nei margini della 
“zona aggancio” e con un perfetto gioco di squadra taglieranno il traguardo. 

6. Vincerà la squadra che si presenterà per prima sul traguardo 
 

 
Classifica : 
 
Verrà redatta in base all’ordine di arrivo. 
 
Premiazioni : 
 
Il memorial “Gianluca Lanzilotti” verrà consegnato alla squadra giovanile che per prima transiterà 
dal traguardo. 

 
L’organizzazione si riserva di aggiungere premi secondo eventuale disponibilità che saranno rese 
note prima della gara. 
 
Carovigno, 15 luglio 2016 

     
 
 
 
 
 
   Il Presidente  

       Francesco Valente  
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