A.S.D. "G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO"
Via Plebis Rea 27
92100 - AGRIGENTO Cell. 3387504022

REGOLAMENTO UFFICIALE 2013
(Approvato dal Comitato Regionale Fidal)

10^ Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento
6° Trofeo Mimmo Gareffa
3 marzo 2013 ore 9,30
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e la Società G.S. Valle dei Templi
Agrigento organizza con la collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL di
Agrigento e con il patrocinio del Comune di Agrigento e della Provincia Regionale di
Agrigento, per Domenica 3 Marzo 2013 con inizio alle ore 9:30, la 10^ Mezza
Maratona della Concordia Città di Agrigento, 6° Trofeo Mimmo Gareffa, gara
podistica su strada sulla distanza di Km 21,097.

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 in
regola con il tesseramento 2013 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria
previsti dalla legge.
Gli atleti non tesserati per nessuna Federazione o Enti di promozione sportiva,
dovranno allegare tassativamente una copia del certificato medico, valido alla data
della manifestazione, di idoneità agonistica rilasciato da un centro di medicina dello
sport, con la dicitura ATLETICA LEGGERA, e comunque devono aver compiuto
alla data della manifestazione il 18° anno di età.
Gli atleti liberi saranno tesserati con la Società organizzatrice per un E.P.S.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni per la Mezza Maratona Km. 21,097, dovranno pervenire entro le ore
24.00 di mercoledì 27 febbraio:


via e-mail all'indirizzo: valledeitempli@tds-live.com



via fax al numero (+39) 095 2937008



Info: www.tds-live.com www.lionsagrigentohost.it www.gsvalledeitempli.it

NON SARA' POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO STESSO DELLA GARA
Gli importi della quota di iscrizione sono:
Mezza maratona km 21,097

Importo € 9.00 per i tutti i partecipanti entro le ore 24.00 di mercoledì 27
febbraio 2013;

Importo € 9.00 + € 3,00 per tutti i partecipanti che si iscriveranno tra il giorno
28 febbraio e le ore 12.00 di sabato 02 marzo 2012.
Per gli atleti liberi è obbligatorio essere tesserati, il tesseramento sarà effettuato con
E.P.S. al costo di € 6.00, oltre la quota iscrizione.
Solo le Società che partecipano al Grand Prix Siciliano di Maratonine possono pagare
in contanti presso lo stand "Ritiro Pettorali" nell'area partenza il giorno stesso della
gara dalle 08.00 alle 09.00.
Per tutti gli altri:

Conto corrente postale n° 1274347 intestato: G.S. VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO;

Bonifico Poste IT Intestato: G.S. Valle dei Templi Agrigento Cod. IBAN:
IT07M0760116600000001274347

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE










Assistenza medica;
Pettorale di gara;
N° 1 spugna che gli atleti dovranno utilizzare per tutta la gara;
Ristori e spugnaggi lungo il percorso;
Servizio di ristoro all'arrivo;
Servizio di cronometraggio effettuato mediante microchip per ambedue le gare;
Pacco Gara;
Medaglia all'arrivo;
Attestato di partecipazione alla gara scaricabile sul sito www.tds-live.com.

Le iscrizioni cumulative di società saranno accettate unicamente se per ciascun atleta
vi saranno allegati tutti i dati anagrafici richiesti.
Tutte le iscrizioni devono essere firmate dal Presidente o Legale Rappresentante della
Società di appartenenza.
La manifestazione sarà inserita fra le manifestazioni sportive regionali.

PERCORSO GARA
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo con partenza - arrivo
dal viale Falcone Borsellino San Leone (AG).
La Mezza Maratona si sviluppa, su di un unico giro, all'interno di un circuito,
interdetto al traffico veicolare, ed interesserà le seguenti vie: PARTENZA: Lungomare
Falcone Borsellino, Via Nettuno , Viale Le Dune, (Ritorno giro di boa), Viale Le
Dune, Via Nettuno, Lungomare Falcone Borsellino, Viale Viareggio, Viale Emporium,
Via Luca Criscente, Via Sacra, (Ritorno giro di boa), Via Sacra, Via Luca Criscente,
Viale Emporium, Viale Viareggio, Lungomare Falcone Borsellino, Via Netuno, Viale
Le Dune, (Ritorno giro di boa), Viale Le Dune, Via Nettuno, Lungomare Falcone
Borsellino (ARRIVO).

MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Come manifestazione collaterale alla Mezza Maratona della Concordia ci sarà una
manifestazione di promozione sportiva di 7 km non competitiva.
Possono partecipare i Tesserati FIDAL e tutti gli iscritti agli E.P.S.
I liberi saranno tesserati per una Società come E.P.S. al costo di € 6.00
Il costo della partecipazione è di € 9.00.
Per i liberi il costo complessivo è di € 15 (Iscrizione E.P.S + partecipazione).
Gli atleti non tesserati per nessuna Federazione o Enti di promozione sportiva,
dovranno allegare tassativamente una copia del certificato medico, valido alla data
della manifestazione, di idoneità agonistica rilasciato da un centro di medicina dello
sport, con la dicitura ATLETICA LEGGERA, e comunque devono aver compiuto
alla data della manifestazione il 18° anno di età.
Tutto il ricavato della manifestazione di promozione sportiva sarà dato in beneficenza
alla MENSA DELLA SOLIDARIETA’ DI AGRIGENTO.

RITROVO
Il ritrovo degli atleti è fissato per le ore 8:00 presso zona partenza Viale Falcone
Borsellino San Leone (AG)

PREMIAZIONI
Alle ore 12.00 inizieranno le premiazioni.
Saranno premiati solo gli atleti vincitori presenti alla premiazione; i premi non
consegnati verranno dati in beneficenza.
Al primo arrivato indistintamente se atleta tesserato FIDAL o tesserato con Ente di
Promozione Sportiva andrà il "6°Trofeo Mimmo Gareffa".

Alla prima arrivata indistintamente se atleta tesserata FIDAL o tesserata con Ente di
Promozione Sportiva andrà il Trofeo 10^ Mezza Maratona della Concordia Città di
Agrigento.
Per il 9°Trofeo Meridiano il premio verrà assegnato alla Società che avrà ottenuto il
maggior punteggio, sommando i punti ottenuti nella classifica generale a squadre
maschile e quelli ottenuti nella classifica generale a squadre femminile In caso di
ulteriore parità si classificherà prima la Società che nella somma dei punteggi dei
singoli atleti avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di ulteriore parità il trofeo
verrà aggiudicato alla Società che si sarà classificata meglio nella classifica generale
maschile. Nel caso dovesse perdurare la parità il premio sarà assegnato a chi avrà il
primo atleta di sesso maschile meglio piazzato.
Per la mezza maratona saranno premiati i primi tre classificati delle categorie:
TM-TF/MM35-MF35/MM40-MF40/MM45-MF45/MM50-MF50/MM55-MF55
MM60-MF60/MM65/MM70.
Dalla categoria MM75 in poi, si stilerà una sola classifica, verranno premiati i primi 3.
Dalla categoria MF65 in poi, si stilerà una sola classifica, verranno premiati i primi 3.
Sarà stilata una classifica unica per i partecipanti iscritti con E.P.S e saranno premiati i
primi 3 classificati maschile e femminile.
Al primo/a arrivato/a iscritto con una Società della Provincia di Agrigento andrà il 6°
Trofeo Agrigentosport.it
Per il 10° Trofeo Regionale Lions verranno premiati i primi tre classificati uomini e
donne soci Lions.
Per la manifestazione di promozione sportiva saranno premiati solamente i primi tre
uomini e tre donne.
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.
Gli atleti che non si atterranno a tale norma 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
Tempo di passaggio limite alla mezza maratona (km 21,097) ore 2,30

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. E' previsto un servizio scopa per la chiusura della gara e per il supporto agli
ultimi concorrenti.

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. Tutte le modifiche legate alla manifestazione, agli eventi, agli orari
ai luoghi ed altro saranno sempre riportate sul sito ufficiale www.gsvalledeitempli.it
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 alla Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento tramite i
molteplici sistema di iscrizione (fax, mail, iscrizione on-line), il partecipante dichiara
di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione che può trovare sul
sito www.gsvalledeitempli.it in formato PDF alla voce regolamento.
Dichiara altresì che alla data del 2 marzo 2013 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 3 marzo 2013 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
dell'organizzazione o dai suoi partners.

di

materiale

informativo

da

parte

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 FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice G.S. Valle dei Templi Agrigento
declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone,
animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Agrigento, 04/02/2013
Il PRESIDENTE
G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO
MARIO PALUMBO

