3° TROFEO MARIA SS DELLA VISITAZIONE
GARA PODISTICA
SABATO 5 LUGLIO ORE 18:00
CITTA’ DI ENNA
La Polisportiva A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA in collaborazione con il Comitato Provinciale
UISP di Enna e il patrocinio del Comune di Enna, organizzano, per sabato 5 luglio 2014 con inizio
alle ore 18:00, una manifestazione Provinciale di Corsa su Strada denominata ” 3° Trofeo Maria SS
della Visitazione ” sulla distanza di 9 km. valida come prova “ BioRace Grand Prix 2014 Prova
Challenger “ e una passeggiata non competitiva denominata “ Camminando per Enna “
NORME PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare tutti i maggiorenni in possesso di tessera FIDAL settore Amatori/Master
e tesserati con ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI con certificato medico agonistico e
in regola con il tesseramento 2014, con le norme assicurative e di tutela sanitaria previsti dalla legge.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni per la gara sono gratuite e dovranno preferibilmente pervenire presso il sito :
sicilia@tds-live.com oppure via fax allo 095.2937008 . Sara’ inoltre anche possibile iscriversi sul
luogo
Le iscrizioni cumulative di società dovranno riportare tutti i dati anagrafici richiesti. Tutte le
iscrizioni devono essere firmate dal Presidente o Legale Rappresentante della Società di
appartenenza.
Iscrizioni gara non competitiva
Le iscrizioni si potranno fare direttamente in Piazza Europa a partire dalle ore16:00. Per iscriversi
basterà compilare la liberatoria allegata al presente regolamento con allegata la copia del documento
d’identità.
SERVIZI :
•
•
•
•
•

Assistenza medica;
Pettorale gara;
Servizio cronometraggio;
Servizio spogliatoi-docce;
Servizi igienici.

PERCORSO GARA
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo meteorologico con partenza - arrivo
dalla Piazza Europa (Enna Alta). La gara è di 9 km e si sviluppa, su tre giri, all'interno di un circuito,
interdetto al traffico veicolare, ed interesserà le seguenti vie: PARTENZA/ARRIVO Piazza Europa:
Via dello Stadio, Murgano, Duca D’Aosta, IV Novembre, Armando Diaz, San Francesco D’Assisi,
Vittorio Emanuele, Kamut, Sant’Agata, Roma, Liberta’.
Il percorso di gara molto tecnico non presenta dislivelli particolari, e puo’ essere considerato un
percorso medio veloce.
PROGRAMMA ORARIO
17:00 Ritrovo e ritiro pettorali
18:00 Partenza tutte le categorie 9 km
19:30 Premiazioni

Il Ritrovo per il ritiro pettorali degli atleti è fissato presso la zona di partenza- arrivo (Piazza EuropaEnna Alta)
PREMIAZIONI
Alle ore 19.30 inizieranno le premiazioni.
Per la gara di 9 km saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: M/F.
CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà svolto dalla Timing Data Service per mezzo di microchip e
pettorali e classifica in tempo reale.
All'arrivo dovrà essere restituito il Microchip. In caso di mancata restituzione del CHIP entro 15 giorni
successivi allo svolgimento della manifestazione, l'organizzazione si riserva di addebitare la quota di €
30.00 all'Atleta e/o eventualmente alla Società di appartenenza.
I concorrenti non potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara, occultando diciture o simboli.
I microchip non dovranno essere scambiati tra i concorrenti/atleti
Gli atleti che non si atterranno a tali norme saranno squalificati.
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 25.00, rimborsabili qualora venga accolto il reclamo,
devono essere presentati alla Giuria entro mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta
TEMPO LIMITE Il tempo limite della gara è fissato in ore 2 (due)
Dopo questo tempo l'organizzazione non potrà garantire la completa chiusura del percorso di gara e gli
atleti saranno obbligati a osservare le regole del Codice Stradale.
NOTE AGGIUNTIVE
Per i concorrenti che lo desiderano, sarà offerta gratuitamente la possibilità del servizio doccia
usufruendo degli spogliatoi dello stadio Comunale G. Gaeta di Enna (adiacente la zona partenza/arrivo
Via dello Stadio); all’interno di tale struttura vi saranno anche i servizi igienici oltre a quelli ubicati nella
zona partenza/arrivo.
AVVERTENZE FINALI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al fine
di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Alla consegna del pacco gara e del
pettorale saranno in ogni caso consegnate dall'organizzazione tutte le informazioni aggiornate. Per tutto
quanto non previsto nel seguente Regolamento si rimanda ai Regolamenti specifici e alle Leggi vigenti
in materia.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l'adesione tramite i molteplici sistema di iscrizione (mail, iscrizione on-line), il partecipante dichiara
di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione che può trovare nel sito della UISP Sicilia.
Dichiara altresì che alla data del 04 Luglio 2014 di aver compiuto anni 18 e di essere in regola con le
leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di
responsabilità sotto riportata.
TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 05
Luglio 2014 potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e
partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.
Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo
evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare
dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi
volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento

stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non
potere essere ricondotto all'organizzazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che i
dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie
classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo da
parte dell'organizzazione o dai suoi partners.
Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la
promozione dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali.
La Società Organizzatrice Società Polisportiva A.P.D. MARATHON Club Haenna declina ogni
responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e
dopo la manifestazione.

MODULO D’ISCRIZIONE NON COMPETITIVA
COGNOME:
NOME:

NATO A:
IL:

RESIDENTE A:
IN VIA:

Con la sottoscrizione del seguente modulo si chiede l’iscrizione alla gara NON COMPETITIVA. Si autorizza l’A.P.D. Marathon Club Haenna al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Si dichiara di essere in possesso di certificato medico di SANA e ROBUSTA
COSTITUZIONE. Inoltre si declina la società organizzatrice da ogni responsabilità.
Firma
________________________________

