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La seconda Tappa del Trofeo Magna Grecia, circuito di gare itineranti 
che vede protagoniste le regioni del sud Italia, ci conduce in Puglia, 
esattamente nell’area geografica del Salento, a Gallipoli.
Anche la Puglia, insieme alle altre regioni dell’Italia meridionale e della 
Sicilia orientale, fa parte di tutte quelle aree colonizzate dalla civiltà greca, 
tra l’VIII ed il VI secolo. a.C., e che poi hanno dato origine a quella che è 
diventata la Magna Grecia.

Occorre ricordare che i 
Greci sceglievano i luoghi in 
cui stanziarsi seguendo le 
indicazioni dell’oracolo più 
prestigioso della religione 
greca di quel periodo, l’oracolo 
di Apollo a Delfi.

Sulla Puglia, il cui nome in 
origine era Japigia o Apulia, 
esiste una leggenda che narra 
dell’esistenza di un re, di nome 
Dauno dalle origine greche, 
che si scontrò contro i Messapi 
(abitanti della Puglia) per 
assicurarsi il dominio.

Il re nella battaglia fu aiutato da Diomede (personaggio mitologico) 
sbarcato a nord della Puglia, precisamente sul Gargano, dopo la guerra 
di Troia.

È proprio in quell’area geografica settentrionale della regione Puglia 
che nacque la Daunia, denominata anche Capitananta, distretto storico-
geografico che insieme alla vicina Peucezia e alla lontana Messapia, 
costituiva la Japigia, dalla quale hanno tratto il nome tanto la romana 
Apulia quanto l’attuale Puglia.

Scendendo verso sud, si possono trovare ancora numerose testimonianze 
tangibili della presenza della civiltà greca.

Ad esempio, molte città pugliesi conservano ancora oggi, nei loro nomi, il 
ricordo della loro antica origine.

Ne sono un esempio Taras (Taranto), fondata nel 705 a.C. e Apeneste 
(Mattinata)., fondata nel VIII secolo a.C., mentre nell’entroterra Salentino, 
si possono trovare ancora vive testimonianze della cultura ellenica, grazie 
alle comunità della Grecia salentina.

1. Cenni storici



Spostandoci sulla costa, altra città di origine greca, dove sono rinvenibili 
resti della civiltà ellenica c’è Gallipoli, città autoctona e poi ellenizzata.
Sulle sue origini esistono opinioni controverse.

Secondo una leggenda, la città è stata fondata dall’eroe cretese Idomeneo 
(che avrebbe portato in città l’immagine del gallo impressa sul suo scudo, 
poi scelto per lo stemma cittadino), mentre un’altra leggenda dice che 
sia stata creata dallo spartano Leucippo.

In realtà, la presenza umana sembra essere di origine preistorica e 
probabilmente Gallipoli fu l’approdo portuale della città messapica di 
Alezio, poi andata distrutta.

Il nome è però di derivazione greca.
Gallipoli infatti deriva da “Kale Polis 
(“Bella città”) e risale a quando il 
centro era una colonia della Magna 
Grecia.

 Poi, nel 265 a.C., ad occupare il suo 
suolo, dopo la vittoria nella prima 
guerra punica, giunse Roma, dal 
momento che Gallipoli aveva scelto 
di affiancarsi a Taranto e Pirro.

Tuttavia, il centro restò a lungo ai 
Bizantini, tanto che l’osservazione 
del rito greco si mantenne fino al XVI 
secolo.

Testimonianze della presenza dei greci sul territorio sono rappresentate 
dalla fontana greca, che per molto tempo è stata considerata dagli 
studiosi la più antica fontana d’Italia.

Oggi la si può ammirare, in tutto il suo splendore, nei pressi del ponte 
vicino al castello, pronta a unire simbolicamente la zona del vecchio 
borgo alla parte nuova di Gallipoli.

Anche se rovinata e piena di misteri sulla sua origine, la fontana Greca 
appare maestosa e incuriosisce il turista, rappresentando una ventata di 
Grecia nella città, un insieme di storie che giungono dal passato.

Alta 5 mt., sulla sua facciata sono rappresentate tre scene mitologiche, le 
metamorfosi in fonti di Dirce, Salmace e Biblide.
 
Anche il museo civico, allestito nella città vecchia e costruito nel 1899, 
ospita nella sua seconda sezione, la più importante del museo, 
testimonianze dell’arte della Magna Grecia.



SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
Salento Triathlon enjoy

REFERENTE:
Marco Margiotta

TELEFONO: 
3711276103

EMAIL:
marco-margiotta@libero.it

DIRETTORE DI GARA:
Marco Margiotta

2. Organizzazione



Provenienza Nord per Statale 101 Lecce - Gallipoli, 
proseguire su Statale 274, uscita Li Foggi, 
proseguire per Litoranea, proseguire su Strada 
Provinciale 239, ingresso Le Sirenè (Caroli Hotels).

Destinazione Brindisi/Papola Casale, seguire 
le indicazioni “in auto” oppure “in treno” 
proseguendo per Gallipoli.

Destinazione stazione FS Lecce, poi Gallipoli con 
treno locale Ferrovie del Sud/Est, poi proseguire 
con mezzo direzione Baia Verde - Strada 
Provinciale 239, ingresso Le Sirenè (Caroli Hotels).

2.1 Come Raggiungere l’ECORESORT LE SIRENÉ



Da effettuarsi esclusivamente on-line sul sito 
www.icron.it

Quota d’iscrizione gara:
€ 40,00 per gli atleti delle categorie S2, S3, S4 e Master 

€ 25,00 per la categoria S1

€ 15,00 per la cat. Junior.

Tesseramenti giornalieri:
Sono ammessi i tesseramenti giornalieri FITRI

Costo del tesseramento giornaliero FITRI:

€ 20 per la categoria Junior, Senior e Master + Quota 
d’iscrizione gara

3. Modalità d’iscrizione

Scadenza iscrizioni 20/03/2023 ore 23:59

Ogni atleta dovrà essere munito del Chip che troverà 
nella busta tecnica. Il Chip dovrà essere indossato 
correttamente sulla caviglia.
Gli atleti che non riconsegneranno il Chip dopo l’arrivo, 
incorreranno nella sanzione di € 50,00 da addebitarsi 
all’atleta stesso o alla società di appartenenza.



Potranno partecipare tutti gli atleti Senior, Master, Junior 
- M/F in regola con il tesseramento F.I.Tri. per l’anno 2023.

Per i tesseramenti giornalieri gli atleti dovranno 
presentare, al momento dell’iscrizione, l’apposita scheda 
di tesseramento giornaliero 2023 compilata in ogni sua 
parte, oltre una copia del certificato medico agonistico 
in corso di validità specifico per il triathlon.

Non saranno accettate iscrizioni incomplete e/o senza 
ricevuta di pagamento.

3.1 Condizioni di partecipazione



Domenica 26 Marzo 2023:

- Ore 07:30 - 08:30 consegna pettorali e pacchi gara

- Ore 08:30 apertura zona cambio

- Ore 09:15 chiusura zona cambio

- Ore 09:30 Partenza gara DUATHLON CORTO

- Ore 12:30 premiazioni

- A seguire Pasta Party

4. Programma Gara



4.1 Mappe



I Frazione podistica: 
Percorso di 7 km da svolgersi in 
parte su tratto multilap di 2 giri 
A/R (frecce gialle) ed in parte su 
percorso unico A/R (frecce rosse) 
su SP 200.

5. Descrizione percorso gara

Ciclismo: 
Percorso di 5 giri da 6 km, da 
percorrere in senso antiorario 

(SP 239, SP 221).



II Frazione Podismo: 
Percorso di 3 km da svolgersi su giro unico A/R su SP 
200.



I Transizione

5.1 Zona cambio



II Transizione



Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti M/F ed i primi 3 
atleti di ogni categoria M/F.

Il Montepremi per i primi 3 assoluti M/F sarà € 500 così 
suddivisi (art. 32 della Circolare Gare 2023):

6. Montepremi e Premiazioni

II CLASSIFICATO ASSOLUTO M/F € 75

III CLASSIFICATO ASSOLUTO M/F € 50

I CLASSIFICATO ASSOLUTO M/F € 125



Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels di Gallipoli.

La convenzione è valida per atleti, dirigenti e 
accompagnatori.

Tariffe valide dal 24 al 26 marzo 2023:

- € 39,00 al giorno, a persona, in pernottamento e prima 
colazione, in camera doppia/ matrimoniale

- € 54,00 al giorno, a persona, in mezza pensione, in 
camera doppia/matrimoniale

Riduzioni:
- terzo letto: 3-11 anni gratis / 12-99 anni sconto 30%

- quarto letto: 3-11 anni sconto 50% / 12-99 anni sconto 
30%

Supplemento camera doppia uso singola: + € 15,00

In caso di prenotazione si prega di far pervenire la 
richiesta tempestivamente, in modo da poter opzionare 
le camere in tempo utile.
Per prenotazioni: 
0833 202536 • centroprenotazioni@carolihotels.it 
indicare “Convenzione gara Duathlon corto del 26/03”

7. Dove alloggiare



L’assistenza sanitaria in gara è garantita da 2 Ambulanze 
attrezzate GIVI.

La Struttura ospedaliera di riferimento è il Presidio 
Ospedaliero di Gallipoli “Sacro Cuore di Gesù”, 
Strada Provinciale per Sannicola - Alezio, 13

Tel. Centralino 0833 270111.

8. Assistenza sanitaria

9. Note

L’iscrizione da diritto a:
- Pettorale gara
- Chip per il cronometraggio
- Numero adesivo per casco e borsa 
- Numero per bicicletta
- Servizio di cronometraggio
- Assistenza sanitaria
- Pasta Party
- Servizio di deposito borse

Zona cambio:
La zona cambio sarà allestita all’interno del parcheggio 
dell’Hotel Le Sirenè Caroli Hotels.

Segreteria e deposito borse:
Sarà predisposta un’area all’interno dell’Hotel, al piano 
terra.

Parcheggio:
Di fronte l”Hotel Le Sirenè è a disposizione un ampio 
parcheggio della Struttura
custodito e videosorvegliato.



Responsabilità e Privacy
Con l’iscrizione al “Duathlon Città di Gallipoli Trofeo Magna 
Grecia”, l’atleta autorizza espressamente l’A.S.D. Salento 
Triathlon enjoy ed altre entità terze partner, unitamente 
a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di 
utilizzare immagini fisse o in movimento sulle quali potrà 
apparire, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto 
il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle 
leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa 
eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo 
previsto.
L’atleta concede all’A.S.D. Salento Triathlon enjoy ed 
altre entità terze partner il diritto al pieno utilizzo della 
sua immagine senza limiti di tempo, luogo e modalità, 
rinunciando ad avanzare qualunque pretesa, anche 
economica.

Con l’iscrizione al “Duathlon Città di Gallipoli / Trofeo 
Magna Grecia” l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza 
e di accettare il regolamento FITRI ed il presente 
regolamento ufficiale.

Ai sensi del D.lsg. no 196 del 30/6/2003 e seguenti ed in 
ottemperanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 - 
GDPR-, prima dell’iscrizione, l’atleta è tenuto a prendere 
visione della documentazione in materia di tutela della 
privacy ed esprimere il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali.
Per tutto quanto non previsto nella presente guida si 
rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in 
materia.
L’organizzatore si riserva di variare in qualunque momento 
ogni norma del presente regolamento per motivi di forza 
maggiore.




