4° Memorial Podistico ”Salvo D’Acquisto”
Palermo, Piazza Esedra-Viale della Libertà
Prova del 19° Grand Prix Sicilia Amatori/Master di corsa individuale M&F
Prova Challenger BIORACE UISP

Domenica 15 Settembre 2013
REGOLAMENTO: l’ASD UNIVERSITAS PALERMO ed il CESD Centro Studi Salvo D’Acquisto Onlus di
Palermo organizzano il 4° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto. La gara su strada sarà valida come
prova del 19° Grand Prix Sicilia Amatori/Master di corsa individuale M&F e prova challenger del
circuito BIORACE, si svolgerà a Palermo il 15 Settembre 2013.
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati per la Fidal in regola con il tesseramento 2013 e i
tesserati agli E.P.S. riconosciuti dal CONI e convenzionati con la Fidal in regola, per l’anno in corso, con
le norme sanitarie vigenti. Questi ultimi non saranno inseriti nella classifica generale, ma sarà stilato un elenco di
arrivati al traguardo con l’indicazione del tempo impiegato, come previsto dal regolamento relativo alle gare del
settore promozionale.

PROGRAMMA:

Ore 8.00 – Ritrovo giuria e concorrenti Piazza Esedra
Ore 9.30 – Prima Serie Cat. M50 M55 Km.10 circa. e Cat. Over M60 e Donne Km. 7,50 circa.
Ore 10.30 – Seconda Serie Cat. dalla TM alla M45 Km. 10 circa
Ore 11.30 – Cerimonia di Premiazione
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire complete di Cognome, Nome, data di nascita, Categoria e Cod.
Società su carta intestata e firmata dal Presidente di Società entro le 20,00 di Mercoledì 11 settembre 2013 al
numero di fax 09411936069 – e-mail iscrizioni@speedpass.it
La quota d’iscrizione è fissata in € 6,00 (ad atleta). Per gli atleti singoli, le iscrizioni saranno accettate solamente se
correlate da tesserino associativo e fotocopia di valido certificato medico per attività agonistica.
La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni pervenute fuori dal tempo limite e comunque entro sabato
14 settembre alle ore 12 dietro pagamento di una penale di Euro 3,00 ad atleta e per ovvi motivi organizzativi di non
garantire a quest’ultimi il pacco gara. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
PREMIAZIONE: Saranno Premiati i Primi 3 d’ogni categoria M/F.
CIRCUITO: Circuito cittadino asfaltato ricavato lungo Viale della Libertà.
CRONOMETRAGGIO: Con microchip elettronico, tutti i concorrenti devono indossare il Chip a loro consegnato, che
dovrà riconsegnare alla fine della gara, per ogni Chip mancante sarà addebitata la somma di € 20,00 alla società di
appartenenza. Ritiro pettorale/chip e pacco gara: Sarà garantito il pacco gara ai primi 500 iscritti,dovrà essere
ritirato giorno 14 settembre 2013 presso la sede del CESD dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in blocco e senza nessuna
variazione da un responsabile per tutte le società di Palermo e Provincia. Per tutte le altre società sarà possibile
ritirare anche il 15 settembre dalle ore 8,00 alle ore 9,00

Info sulla manifestazione: Ino Gagliardi Responsabile tecnico : Tel/Fax 091484643 cell.3482647593
inouniversitas@alice.it www.universitaspalermo.com www.cesd-onlus.com

VARIE: Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara. Dichiara inoltre
espressamente sotto la propria responsabilità, di avere dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n15 come
modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n127). Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 s’informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica, comunicazioni
successive, l’archivio storico.
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o motivi non
imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento
da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dall’ Asd Universitas Palermo e dal
CESD Onlus, né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa
sostenuta o da sostenere. La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente
clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia
relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa
reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. Nel caso di
annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita o potrà
essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo.
E’ fatto assoluto divieto di modificare il pettorale di gara. Gli atleti che in qualsiasi maniera riducono, tagliano o
celano i marchi presenti sul pettorale, saranno esclusi da tutte le premiazioni, incluse quelle in denaro. Sarà
squalificato chi gareggerà con il pettorale di un altro concorrente, e chi cederà il proprio. Gli eventuali reclami
dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello, attraverso il Comitato Organizzatore, entro il
17/09/2012 unitamente alla tassa di € 50,00 che verrà trattenuta se il reclamo non viene accolto.
Chiunque, senza regolare iscrizione partecipasse senza pettorale, con un pettorale contraffatto non conforme
all’assegnazione, o con un pettorale altrui oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso
se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni
penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse, oltre ad
essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle
sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640
c.p). Nei casi di cui sopra i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza
dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa verifica di
documentazioni fotografiche e/o video. E’ vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie. Il mancato
rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni
causati a terzi.
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla
partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con
altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro
diverso tipo di rischio. In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i
singoli soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi
danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. L’A.s.d. Universitas Palermo e il CESD Onlus, pur
impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni a
persone o cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione tuttavia sarà assicurata secondo le norme in
vigore. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali. Il C.O. si riserva di variare
in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.

IL Comitato Organizzatore

ANCORA GRANDI NOVITA’ PER LA TAPPA PALERMITANA DEL GRAND-PRIX SICILIA FIDAL.

4° MEMORIAL PODISTICO SALVO D’ACQUISTO
PALERMO 15 SETTEMBRE 2013
UNA EDIZIONE SPECIALE PER LA RICORRENZA DEL 70 ANNO DALLA MORTE DELL’EROE VICE
BRIGADIERE DEI CARABINIERI “SALVO D’ACQUISTO” CHE IL 23 SETTEMBRE 1943 A SOLI 23 ANNI
SACRIFICO LA PROPRIA VITA PER LA LIBERTA DI 22 OSTAGGI DI UNA VILE RAPPRESAGLIA NAZISTA.

GRAN-PREMIO NAZIONALE INTERFORZE.
AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PUBBLICATO DEL 4° MEMORIAL PODISTICO SALVO D'ACQUISTO IN PROGRAMMA IL
PROSSIMO 15 SETTEMBRE 2013, VALIDO COME PROVA DEL 19° GRAND PRIX SICILIA AMATORI/MASTER DI CORSA INDIVIDUALE
M&F E PROVA CHALLENGER BIORACE GRAND PRIX FIDAL UISP. SI COMUNICA CHE GLI ORGANIZZATORI DELL'
A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO E IL CESD ONLUS PALERMO VISTO L'IMPORTANTE RICORRENZA ALLESTIRANNO IN AMBITO
DELLA MANIFESTAZIONE UNA PREMIAZIONE RISERVATA AGLI ATLETI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE. ALLA
PREMIAZIONE DEGLI ATLETI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE POSSONO PARTECIPARE TUTTI COLORO CHE
RISULTERANNO IN SERVIZIO O PENSIONATI DELLE SEGUENTI FORZE DI POLIZIA: ARMA DEI CARABINIERI, POLIZIA DI STATO,
GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, GUARDIA COSTIERA,
POLIZIA LOCALE, FORZE ARMATE. SARANNO PREMIATI I PRIMI TRE ARRIVATI DI OGNI CATEGORIA M&F APPARTENENTI ALLE
FORZE DELL'ORDINE, GLI INTERESSATI DOVRANNO COMUNICARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE L'APPARTENENZA ALLE FORZE
DELL'ORDINE SPECIFICANDO IL CORPO DI POLIZIA.

MAGLIA TECNICA DIADORA/TECNICASPORT PER I PRIMI 700 ISCRITTI.
Mancano pochi giorni alla 4^edizione del Memorial podistico SALVO D’ACQUISTO – la più premiata gara su strada siciliana – e le
iscrizioni all’indirizzo iscrizioni@speedpass.it continuano a crescere regolarmente. Merito del fascino di una gara che fa della
speciale location nella quale si svolge – il Viale della Libertà di Palermo – un vero e proprio valore aggiunto.
Grazie alla azienda TECNICASPORT ed al brand italiano DIADORA sarà omaggiata ai primi 700 atleti iscritti una maglia tecnica in
ricordo dell’evento sportivo.
Ancora tutto da svelare il ricco pacco gara di questa speciale edizione in continua evoluzione grazie alle aziende collaboranti.
La 4° edizione si fregia di uno speciale premio che sarà consegnato a tutti gli arrivati.
Non sarà questa l’unica novità per coloro che termineranno la gara ad aspettarli un particolare ristoro finale.

IL PERCORSO
Particolarmente filante senza nessuna asperità un bastone di km 2,5 circa da percorrere tre volte per le categorie Over M60 e Donne e
quattro volte per le categorie dalla TM alla MM55.
Il Memorial Salvo D’Acquisto 2013 sarà valido come Prova del 19° Grand-Prix Sicilia e Prova Challenger del BIORACE UISP.

