LA ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM PALERMO
Organizza
SABATO 9 DICEMBRE 2017
“1° TROFEO RUNNING CITTÀ TURISTICA DI CASTELLANA SICULA”
Manifestazione di corsa su strada riservata ai tesserati FIDAL, RUNCARD e EPS convenzionati
regolarmente tesserati per la stagione in corso.

Programma Tecnico:
Tutte le categorie Maschili e Femminili, in unica batteria percorreranno 10 km
Modalità di partecipazione e iscrizioni:
ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti. Per le Società affiliate alla Fidal
dovranno pervenire tramite mail all'indirizzo sicilia@mysdam.it su carta intestata della società e firmato dal

presidente di Società, indicando per ogni atleta numero di tessera, cognome, nome, anno di
nascita e categoria.
Per le categorie Senior/Master potranno iscriversi anche:
• gli atleti tesserati Runcard Fidal
• gli atleti tesserati agli E.P.S.
Per gli atleti E.P.S. la loro partecipazione è prevista sulla base della convenzione con la FIDAL.
Per tesserati RUNCARD o E.P.S. è necessario che inoltrino al momento dell’iscrizione, sia la
copia del proprio certificato medico USO ATLETICA LEGGERA che la copia del tesserino.
La tassa di iscrizione è di € 6,00 ad atleta termine ultimo giorno 06/12/2017 ore 20.00 , la
società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra previsto, e di fare pagare
una penale di Euro 2,00 ad atleta, in questo caso si riserva di non garantire il pacco gara.
Le Società Fidal e gli atleti regolarmente tesserati Runcard Fidal o E.P.S. possono pagare in
contanti presso l’area "Ritiro Pettorali"

Le zone “Ritiro Pettorali” sono:
giorno 09/12/2017 dalle 08.00 alle 09.30 P.zza San Francesco di Paolo – Castellana Sicula -.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
•
•
•
•

Assistenza medica;
Pettorale di gara;
Servizio di cronometraggio effettuato mediante microchip;
Pacco Gara.

Percorso: Circuito cittadino di circa 10 Km.
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo meteorologico.
PROGRAMMA ORARIO
08:00 Ritrovo e ritiro pacchi gara
10:00 Partenza tutte le categorie
11:30 Premiazioni
CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà svolto dalla Mysdam 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 €30,00 rimborsabili qualora venga accolto il reclamo,
devono essere presentati alla Giuria entro mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta
Alla consegna del CHIP gli atleti riceveranno un pacco ristoro con alimenti, bibite e succo di frutta
offerto da “aziende locali”
Inoltre, verranno offerti pacchetti speciali di “Agriturismi e Ristoranti”
TEMPO LIMITE

Il tempo limite della gara è fissato in ore 1 ora 30’

PREMIAZIONI
Alle ore 11.30 inizieranno le premiazioni.
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria FIDAL maschile e femminile. I premi non consegnati
verranno dati in beneficenza.
Al primo arrivato degli atleti UOMINI e alla prima arrivata delle atlete DONNE, indistintamente se atleta
tesserato FIDAL o tesserato con Ente di Promozione Sportiva andrà il “1° TROFEO RUNNING CITTÀ
TURISTICA DI CASTELLANA SICULA”.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l'adesione al 1° TROFEO RUNNING CITTÀ TURISTICA DI CASTELLANA SICULA” il
partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione che può trovare
sul sito internet sicilia@mysdam.it oppure sulla pagina facebook Equilbra Running Team Palermo
e nel sito della FIDAL Comitato Prov. Palermo. Dichiara altresì che alla data del 9 Aprile 2017 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 9
Dicembre 2017 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 FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice ASD Equilbra Running Team Palermo declinano ogni
responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e
dopo la manifestazione.

Come arrivare a piazza Castellana Sicula:
- Per chi giunge da Palermo o da Catania: uscita autostradale consigliata Tremonzelli .
Info :
Salvatore Badagliacca 327 2593922
Vincenzo Puglisi

320 7533457

Palermo, 08/11/2017

IL PRESIDENTE
Salvatore Badagliacca

