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IV COPPA SANT’AGATA
Stadio Comunale Massimino/Quartiere Cibali – Catania
domenica 3 febbraio 2019
A.S.D. ATLETICA FORTITUDO CATANIA
CT550
N/A
Salvatore Milotta – 3398088107
L’A.S.D. Atletica Fortitudo Catania, affiliata FIDAL, organizza, sotto
l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), con il
patrocinio del Comune di Catania – Assessorato allo Sport e del
Comitato per la Festa di Sant’Agata, del CONI , nell’ambito delle
festività agatine 2019, la quarta edizione della “Coppa Sant’Agata” ,
manifestazione di atletica leggera di corsa su strada sulla distanza di
km 10 certificata Fidal, inserita in Calendario nazionale FIDAL 2019
(Bronze Label), valida come prima prova del 25° circuito Grand Prix
Sicilia di corsa 2019.
10000m: A/J/P/S/Master Donne - A/J/P/S/Master Uomini
Ore 08:30 – Riunione Giuria e Concorrenti.
Stadio Massimino. Piazza Vincenzo Spedini.
Quartiere Cibali. Catania
Ore 10:30 – Partenza corsa . Tutte le categorie
La competizione si svolge sulla distanza di 10000 metri.
La partenza sulla pista dello Stadio Angelo Massimino.
Percorsi 600 metri iniziali si uscirà dallo Stadio dalla porta maratona
curva sud lato ovest dello Stadio.
Un circuito di 1,5 km da ripetere sei volte, con passaggio sulla pista
all’interno dello Stadio Angelo Massimino. Le vie interessate del
circuito saranno: Piazza Vincenzo Spedini, strada perimetrale curva
nord, Via Cifali in direzione sud, Via Ferrante Aporti, ingresso
all’interno dell’impianto sportivo dalla porta di accesso in via Aporti,
stradella interna che costeggia il Cibalino e ingresso allo Stadio dalla
porta sotto la curva sud lato est. Quindi 300 metri in pista per
completare i 1500 metri del circuito.
Ultimato il sesto giro si completerà la distanza correndo gli ultimi 400
metri sulle corsie di arrivo della pista adeguatamente separate dalle
corsie dei transiti.
Un percorso nuovo, particolarmente attrattivo sia per l’atleta che vuole
partecipare e sia per coloro che vogliono vedere l’evento in quanto si
sviluppa all’interno e sulle strade perimetrali dello Stadio vero cuore
sportivo della cittá di Catania, in festa per la patrona Sant’Agata.
Il fascino della corsa sulla pista di atletica dello Stadio unito alla corsa
su strada. La storia dell’atletica raccontata fra la gente e celebrata con
l’arrivo sul traguardo della pista di atletica dello Stadio.
Saranno predisposte alla partenza due griglie, nelle quali gli atleti
avranno accesso in base ai tempi di accredito ottenuti nella stagione
2018 (nella prima griglia: 39’00” nelle gare di 10 km per gli uomini,
43’30’’ nelle gare di 10 km per le donne) in modo da agevolare il

corretto svolgimento della procedura di partenza, evitando così la
formazione di scomodi “tappi”.

Norme di partecipazione Requisiti di partecipazione Atleti tesserati in Italia
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle
(T.U.I.R. art.148)
manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti
tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo
d’età) alla data della “IV Coppa Sant’Agata” in possesso di uno dei
seguenti requisiti
- Atleti tesserati per il 2019 con società affiliate alla FIDAL
- Atleti in possesso di Runcard Fidal (valevole come
assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente
alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque
subordinata:
1) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato
medico per gli stranieri non residenti può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa
italiana:
a. visita medica;
b. esame completo delle urine;
c. elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
d. spirografia.
2) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
3) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi
mezzo elettronico.
- Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez.
Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle
persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”:
1) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato
medico per gli stranieri non residenti può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa
italiana:
a. visita medica;
b. esame completo delle urine;
c. elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
d. spirografia.
2) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di
un certificato medico di
idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
3) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di

Cronometraggio
e classifiche
Iscrizioni

un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi
mezzo elettronico.
Requisiti di partecipazione Atleti non tesserati in Italia
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia,
limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) alla data
della “IV Coppa Sant’Agata” in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica
Leggera riconosciute dalla IAAF. All’atto dell’iscrizione
dovranno in alternativa presentare: l’autocertificazione di
possesso
della
tessera
riconosciuta
dalla
IAAF.
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al
momento del ritiro del pettorale.
- Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione
sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone
da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata,
oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
1) alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato
medico per gli stranieri non residenti può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa
italiana:
a. visita medica;
b. esame completo delle urine;
c. elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
d. spirografia.
2) alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
3) alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi
mezzo elettronico.
Gli atleti non residenti in Italia dovranno allegare il certificato medico
sanitario sul modello scaricabile Modello Certificato Medico (eng) /
Modello Certificato Medico (fra) , che potrà essere inviato tramite email: sicilia@tds-live.com, non sono ammessi altri modelli di certificati
o dichiarazioni.
E’ obbligatorio esibire copia della documentazione originale (Runcard,
certificato medico) al momento del ritiro del pettorale.
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura
della TDS – Timing Data Service; le stesse sono convalidate dal Giudice
Delegato tecnico/Giudice d’Appello.
Le iscrizioni dovranno essere inviate dal Presidente della società o da
un dirigente da lui delegato, che garantiranno il tesseramento dell’atleta
e il rispetto delle normative sanitarie vigenti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno venerdì 1 febbraio 2019
alla email sicilia@tds-live.com e dovranno contenere: cognome, nome,
categoria, data di nascita, numero di tessera dell’atleta/i , tempo di
accredito conseguito nel periodo 2018-2019, eventuale taglia della
maglia.

La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine
previsto, e di fare pagare una penale ad atleta di euro 2,00 (due/00) da
aggiungere al contributo partecipativo, comunque entro e non oltre
sabato 2 febbraio 2019 alle ore 12:00 e l’organizzazione in questo caso
si riserva di non garantire il pacco gara. Non verranno accettate
iscrizioni il giorno della gara.
Il contributo partecipativo (per SINGOLO ATLETA) è di euro 10,00
(dieci/00) fino al 01 febbraio 2019.
E’ possibile richiedere la maglia tecnica ufficiale della “IV Coppa
Sant’Agata – 2019” solo per iscrizioni entro il 20 gennaio 2019
aggiungendo euro 5,00 (cinque/00) . Dopo il 20 gennaio 2019 non sarà
più possibile richiedere la maglia. Le taglie possibili sono S-M-L-XL.
Una volta richiesta la taglia non sarà possibile effettuare sostituzione.
La maglia tecnica ufficiale sarà consegnata al momento del ritiro del
pettorale e nella taglia richiesta al momento dell’iscrizione.
Si può procedere al pagamento con bonifico bancario da effettuare sul
c/c UNICREDIT Acireale Agenzia A – Via Ruggero Settimo 6, intestato a
A.S.D. ATLETICA FORTITUDO CATANIA indicando nella causale IV
COPPA SANT’AGATA – CATANIA 3 FEBBRAIO 2019 e nomi iscritto/i,
alle seguenti coordinate bancarie

IBAN: IT74E0200826203000101903767
Codice BIC/SWIFT: UNCRITM1K46
Inviare a sicilia@tds-live.com la copia della ricevuta del pagamento
allegandola alla email di iscrizione

La quota d'iscrizione alla "IV Coppa Sant’Agata - 2019" comprende:









pettorale
noleggio chip per rilevamento cronometrico
pacco gara
deposito borse
beveraggio sul percorso
ristoro finale,
medaglia finisher
assistenza tecnica e medica

Categorie di appartenenza
Gli atleti verranno iscritti nelle rispettive categorie secondo i
regolamenti FIDAL
Mancata partecipazione e Rimborso delle quote di partecipazione
Una volta accettata l'iscrizione alla "IV Coppa Sant’Agata", le quote di
partecipazione non sono rimborsabili, anche in caso di disdetta e nel
caso la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data o non svolta per

cause di forza maggiore e/o motivi non imputabili e/o non riferibili alla
volontà del
Comitato Organizzatore,
compresa la revoca
dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli organi pubblici di
competenza.
Tuttavia, all’atleta impossibilitato a partecipare alla gara sono offerte
due alternative:
-

trasferire l’iscrizione alla ‘‘Coppa Sant’Agata 2020” previo
versamento di un supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria
e previa comunicazione scritta;
trasferire l’iscrizione alla ‘‘IV Coppa Sant’Agata - 2019” ad altro
atleta previo versamento di un supplemento di € 5,00 per diritti
di segreteria e previa comunicazione scritta. L’atleta da
iscrivere in sostituzione dovrà possedere tutti i requisiti previsti
dal regolamento della IV Coppa Sant’Agata e ovviamente
accettare tutte le condizioni previste per partecipare all’evento
come se si trattasse di una nuova iscrizione. Verrà assegnato
un nuovo numero di pettorale disponibile.

CONFERMA ISCRIZIONE
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito internet
www.tds-live.com. Non saranno inviati documenti di conferma tramite
posta o email.

Servizi

CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA
Il pettorale potrà essere ritirato presso la segreteria tecnica allestita
all’interno dello Stadio Massimino domenica 3 Febbraio dalle ore 08:30
alle ore 10:00.
I pettorali e i pacchi gara dovranno essere ritirati esclusivamente in
blocco da un responsabile di società. Per i possessori di RUNCARD è
necessario presentare copia valida della tessera Runcard e copia valida
del Certificato Medico per Attività Agonistica – Atletica leggera.
In caso contrario l’organizzazione non procederà alla consegna del
numero di gara.
Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici Timing Data Service
che dovranno consegnare e obbligatoriamente all’arrivo, pena la
squalifica e il pagamento di una cauzione di €20,00.
Il pettorale non va manomesso per alcun motivo. Agli atleti che in
qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono i marchi stampati
sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio vinto.
Gli atleti che dimenticheranno di indossare il “chip” non verranno
cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
DEPOSITO BORSE
Sarà predisposto deposito borse allestito all’interno dello Stadio
Massimino. Raccomandiamo di non depositare nei medesimi oggetti di
valore, In nessun caso l’Organizzazione é responsabile sulle borse
depositate.
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI
Saranno presenti spogliatoi/doccie, uno per gli uomini e uno per le
donne, all’interno del Palazzetto Spedini adiacente allo Stadio
Massimino e adeguati servizi igienici.

Partenza

Note partecipazione

Servizi

Premiazioni

Reclami

PARTENZA
La partenza è prevista per DOMENICA 03 FEBBRAIO alle ore 10.30 sulla
pista dello Stadio Massimino di Catania.
Le eventuali serie, nel caso di un considerevole numero di partecipanti,
verranno composte in relazione ai tempi di accredito comunicati in fase
di iscrizione. In assenza di tale comunicazione si procederà alla
composizione casuale. La prima serie sarà quella più veloce.
REGOLE DI PERCORSO
Il percorso per buona parte sarà chiuso al traffico automobilistico. Le
zone che non si potranno chiudere, saranno efficacemente presidiate
dal Corpo di Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, Associazioni di
volontariato e Volontari. La gara sarà controllata dal Gruppo Giudici
Gara della FIDAL.
NOTE IMPORTANTI SULLA PARTECIPAZIONE
In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza,
non sarà consentito ai non iscritti e comunque, a chiunque si trovi
sprovvisto del pettorale, di correre lungo il percorso di gara. Tutti
coloro che si troveranno in queste condizioni saranno perentoriamente
invitati ad uscire ed eventualmente identificati e perseguiti dall’ autorità
giudiziaria. Non sarà altresì consentito ai tecnici degli atleti o ad altri
accompagnatori di transitare con biciclette o altri mezzi all’interno del
percorso, pena la squalifica degli atleti interessati e la identificazione e
denuncia da parte dell’autorità giudiziaria.
TEMPO MASSIMO
E’ fissato in 1h15:00. Dopo questo tempo l’organizzazione non sarà più
in grado di garantire la completa chiusura del percorso di gara.
RISTORI - BEVERAGGI
Lungo il percorso saranno previsti rifornimenti con acqua
All’arrivo sarà presente un ristoro finale
SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato un adeguato servizio di assistenza medica con
ambulanza dotata di defibrillatore e medico di servizio.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che tagliano il
traguardo in assoluto. Coppa Sant’Agata e maglia della manifestazione
ai primi assoluti.
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria Fidal maschile
e femminile.
I premi in natura. Non sono previsti premi in denaro.
La cerimonia di premiazione degli assoluti é prevista per le ore 15:00
presso l’Aula Magna del Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele a
Catania, insieme a tutte le federazioni sportive partecipanti alla
settimana sportiva promossa dal CONI nell’ambito dei festeggiamenti in
onore di Sant’Agata, patrona di Catania.
La cerimonia di premiazione di categoria é prevista per le ore 12:00 allo
Stadio Angelo Massimino.
I premi non sono cumulabili.
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme
della FIDAL e del R.T.I.

Note

L’ingresso allo Stadio Massimino è da piazza Spedini.
Il programma orario potrà subire variazioni in relazione al numero
degli iscritti.
E’ vietato accedere al campo di calcio dello stadio e negli spazi
accessori dedicati alle squadre di calcio. Al fine di garantire l’ordine in
campo di gara, sarà vietato l’accesso in campo di gara.
Non sono previsti indennità e rimborsi.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vigono le
regole della IAAF/FIDAL
Previsto un servizio speaker
Previsto servizio stampa e comunicazione con fotografie a cura della
testata giornalistica online Siciliarunning
Ampie aree parcheggio nelle zone vicine allo Stadio Massimino.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
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’A.S.D. Atletica
Fortitudo Catania, 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 patiendi e/o per
indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o
satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e
subendo.

Diritti d'immagine

Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza
espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno
a suo favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano
durante la sua partecipazione alla gara. Gli organizzatori potranno
cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché a ditte e/o
privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale
autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti
territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di pubblicazioni e filmati vari,
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, fotografico
compreso.

Responsabilità

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente
regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità,
sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice
della
Strada
o
dell’Impianto
sportivo/Stadio
luogo
della
manifestazione. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), esprime inoltre il consenso all’uso dei

Privacy
Responsabilità

Informazioni e contatti

propri dati personali per le finalità connesse o strumentali
all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della
manifestazione
La Società organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle
norme F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume
la responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e normative
sportive, amministrative, civili e penali. La Società organizzatrice si
riserva di variare ogni clausola del regolamento per motivi di forza
maggiore e declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a
persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Salvatore Milotta, Responsabile Organizzativo
Cell. +39 339 8088107 E-mail: ct550@fidal.it
https://www.facebook.com/coppasantagata/

