REGOLAMENTO
“100 KM DEL VAL DI NOTO”
CAMPIONATO ITALIANO 100 KM ACSI
EDIZIONE 2017
La 100 km del Val di Noto si svolgerà il 4 Novembre 2017.
Si svolgerà la 100 km in linea su strada da Ragusa a Noto e la gara sarà valida come
Campionato Italiano 100 km ACSI.
Si svolgerà contemporaneamente la 100 km in staffetta.
La 100 km del Val di Noto si svolge secondo le norme emanate dalla FIDAL.
ORGANIZZAZIONE:
Associazione Sportiva Dilettantistica NOTO BAROCCA
Ronco Re Giovanni, 1 – 96017 NOTO (SR)
Tel. 3463584274
Email: info@asdnotobarocca.it
PARTENZA:
Sabato 4 novembre 2017 alle ore 6.00 da Piazza Duomo a Ragusa Ibla.
Alle ore 5.30 concentramento in Piazza Pola.
ARRIVO:
Noto, ai piedi della Cattedrale di Noto – Conclusione ore 02.00 di domenica 5 novembre
2017. Tempo massimo 20 ore.
CANCELLI ORARI:
Lungo il percorso saranno localizzati due cancelli con seguenti orari di chiusura:
 Km 33,300 – Comune di Buccheri – ore 12.30 (tempo massimo 6:30);
 Km 67,5 – Comune di Palazzolo Acreide – ore 20.00 (tempo massimo 14:00).
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
Possono iscriversi tutti, uomini e donne, che abbiano compiuto 20 anni. La categoria
juniores non può partecipare alla gara come da regolamento FIDAL. Dato trattasi di una
manifestazione podistica saranno seguite le norme FIDAL.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI:
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
 Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL;
 Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla ACSI;





Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere) e di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’ atletica
leggera, limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque
subordinata: 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 (oppure la copia autentificata) 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;
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di
Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso
della “RUNCARD”: 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 (oppure la copia autentificata) 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.

In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate
dalla Fidal, possono partecipare anche gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto
il 20° anno di età alla data della manifestazione, appartenenti alle seguenti categorie:
 Atleti tesserati a società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera
riconosciute dalla Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare l’iscrizione alla
società sportiva. 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); e di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica
leggera
RUNCARD ACSI:
Per chi non è in possesso di alcun tesseramento per l’anno 2017, è possibile richiedere
tramite il modulo di iscrizione alla gara il rilascio della RUNCARD ACSI al costo di € 25,00
per i cittadini italiani e di € 30,00 per i cittadini stranieri. Il costo è da intendersi oltre alla
quota di iscrizione alla gara. Non si accettano iscrizioni senza l’eventuale pagamento del
costo della tessera.
Gli atleti già in possesso devono presentare la fotocopia della tessera valida per l’anno 2017
e nella scheda d’iscrizione indicare Codice Società, Nome Società e numero della tessera,
oppure la fotocopia della Runcard e il certificato medico di idoneità agonistica (D.M.
18/02/82 e 28/02/83) all’atletica leggera in corso di validità alla data 5/11/2017.
ATLETI DISABILI:
Per i problemi di sicurezza degli atleti non è possibile la partecipazione con handbike.

QUOTA ISCRIZIONE:
 100 km classica:
o fino al 31 agosto 2017:
€ 50,00;
o dal 1 settembre fino al 30 settembre 2017: € 60,00;
o dal 1 ottobre al 29 ottobre 2017:
€ 70,00;


100 km staffetta:
o fino al 29 ottobre 2017 € 90,00 a squadra (30 euro cadauno);

LA QUOTA COMPRENDE:
 T-shirt tecnica;
 Medaglia a tutti gli arrivati a Noto
 Diploma di partecipazione a tutti gli arrivati a Noto
 Assistenza medica;
 Assicurazione;
 Cronometraggio;
 Ristori e spugnaggi;
 Docce e spogliatoio;
 Deposito indumenti;
 Trasferimento indumenti al cambio indumenti;
 Trasferimento degli iscritti al punto di partenza e ai cambi staffetta
 Pasta party gratuito per gli atleti post gara presso.
Inoltre per i primi 50 iscritti alla “100 km individuale” ci sarà un gradito omaggio.
Per tutti i partecipanti alla “100 km Staffetta” è previsto lo stesso pacco gara degli
ultramaratoneti, compresa la medaglia per tutti i componenti della squadra ed il pasta party
finale, e sono esclusi dall’omaggio ai primi 50 iscritti alla “100 km individuale”.
ISCRIZIONE:
L’iscrizione deve essere fatta utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet
www.asdnotobarocca.it.
Bisogna compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte, firmarla in calce e inviarla al
seguente indirizzo e-mail: info@asdnotobarocca.it.
Bisogna altresì allegare la copia del versamento della quota di iscrizione.
La quota d’iscrizione va versata tramite bonifico ai seguenti estremi:
c/c bancario presso: Banca di Credito Cooperativo di Pachino Società Cooperativa – Filiale
di Noto
intestato a: A.S.D. Noto Barocca – Noto (SR)
IBAN: IT 10 Q 08713 84740 000000416292
BIC: ICRAITRRJT0
Causale: "ISCRIZIONE 100 km del Val di Noto - individuale" oppure "ISCRIZIONE 100 km
del Val di Noto - staffetta". Specificare sempre nella causale il nome o i nomi del/dei
partecipante alla gara e la tipologia di gara scelta. L’organizzazione declina ogni
responsabilità relativa a versamenti ricevuti in cui non si riesca a risalire ad un atleta iscritto.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di adesione e del certificato medico di idoneità
sportiva agonistica (D.M. 18/02/82 e 28/02/83).

SQUADRA STAFFETTA:
Le “squadre” si intendono solo se costituiti da 3 atleti, appartenenti anche a società diverse.
Possono essere costituite squadre con le seguenti tipologie:
 3 atlete donne
 3 atleti uomini
 3 atleti misti (sia 2 donne con 1 uomo, sia 2 uomini con 1 donna)
E’ necessario dichiarare all’atto dell’iscrizione l’elenco degli atleti e un nome di
riconoscimento della squadra (es. Lumache, Scalapanza,…).
Il percorso sarà il medesimo della 100 km, con partenza in contemporanea alla 100 km, e la
distanza che dovrà essere percorsa sarà così suddivisa:
 I staffettista: 33,300 km (cambio in Piazza a Buccheri);
 II staffettista: 34,200 km (cambio in Piazza a Palazzolo Acreide)
 III staffettista: 32,500 km (arrivo a Noto ai piedi della Cattedrale)
PETTORALI:
I pettorali potranno essere ritirati dall’1 al 2 novembre 2017 dalle 15 alle 19, il 3 novembre
dalle ore 10,00 alle 12.30 e dalle 15,00 alle ore 19,00 presso Velodromo Comunale.
Sarà possibile ritirare il pettorale, dopo una mail di richiesta da effettuare entro il 29 ottobre
2017, anche a Ragusa Ibla presso gli uffici comunale di Piazza Pola il 3 novembre dalle 15
alle 19.
IMPORTANTE!
E’ fatto obbligo per i Concorrenti indossare bene in vista il pettorale sul petto (no in altre parti
del corpo); di non diminuirne la dimensione né occultarne diciture o simboli impressi, pena
l’esclusione dalla Gara.
Durante le ore notturne è obbligatorio indossare le fascette rifrangenti e avere la pila
elettrica.
PERCORSO:
Il percorso misura 100 chilometri; il percorso si dipana sulle strade statali e provinciali da
Ragusa Ibla a Noto ed é completamente asfaltato. Segnalazioni circa ogni 5 km.
SERVIZI:
Ogni 5 Km circa, lungo il percorso e all’arrivo, verranno istituiti posti di rifornimento gratuito,
per la distribuzione di generi di conforto.
TRASPORTO CONCORRENTI:
Sabato 4 novembre 2017, alle ore 4,30, a Noto presso Piazzale Marconi sarà disponibile,
SU PRENOTAZIONE un pullman per il trasporto degli atleti a Ragusa Ibla per la partenza
della gara. Sono previsti anche i trasferimenti per gli staffettisti, le modalità saranno indicate
in seguito.
La prenotazione è preferibile sia richiesta al momento dell’iscrizione, in ogni caso non oltre il
29 ottobre 2017.
SERVIZIO TRASPORTO INDUMENTI:
Sarà garantito il servizio a tutti i partecipanti tenendo in considerazione anche le esigenze
degli staffettisti.

LOGISTICA:
E’ assicurata l’assistenza medica e il servizio di pronto soccorso lungo il percorso.
E’ altresì assicurato il servizio di recupero e trasporto concorrenti ritirati.
A fine gara a Noto saranno disponibili presso il Velodromo Comunale di Noto docce e
spogliatoi.
PERCORSO E RISTORI:
Partenza Piazza Duomo – Ragusa Ibla
Imbocco S.S. 194 da km 84/300 a km 69/500
I.
Ristoro km 6,300 – Bivio Santa Rosalia
II.
Ristoro km 11,400 – Ultimo bivio Santa Rosalia
III.
Ristoro km 17,400 – Entrata Giarratana
IV.
Ristoro km 23,000 – Presso Falegnameria Scollo Salvatore
Svolta verso Corso XX Settembre S.P. 57 fino al Bivio S.P. 12 (7km circa di salita)
Si lascia S.P. 12 per S.P. 6 (Cambio Provincia Rg/Sr a 28 km)
V.
Ristoro km 29,000 – Scollinamento per Monte Lauro
VI.
Ristoro km 33,300 – Piazza Buccheri (Cambio Staffetta)
S.P. 10 direzione Ferla
VII.
Ristoro km 39,000 – tra Buccheri e Ferla
VIII.
Ristoro km 45,000 – Piazza Ferla (Cambio Indumenti)
IX.
Ristoro km 50,000 – Cassaro
X.
Ristoro km 57,000 – tra Cassaro e Palazzolo Acreide
S.S. 124 da km 68 a km 77/300 (entrata Palazzolo Acreide)
XI.
Ristoro km 63,000 – Rifornimento Agip sulla S.S. 124
XII.
Ristoro km 67,500 – Palazzolo Acreide (Cambio Staffetta)
S.P. 24 direzione Santa Lucia
XIII.
Ristoro km 74,000 – Serra Vetrano
XIV.
Ristoro di comodo km 79,000 – Rigolizia
XV.
Ristoro km 85,000 – Testa dell’acqua
XVI.
Ristoro km 91,000 – vicinanze torretta Forestale
Fine S.P. 24
Svolta direzione via Salvo D’Acquisto
XVII.
Ristoro km 95
Via Duca Giordano (svolta Piazza Bixio)
Corso Vittorio Emanuele
Via Ruggero Settimo
Via Ducezio
Via Zanardelli
Corso Vittorio Emanuele direzione Porta Reale
Giro di boa
Corso Vittorio Emanuele direzione Cattedrale di Noto
Arrivo ai piedi della Cattedrale di Noto (Piazza Municipio - Noto)

CLASSIFICHE:
 100 km individuale:
o GENERALE
o UOMINI (anche per ogni categoria)
o DONNE (anche per ogni categoria)
 100 km staffetta:
o GENERALE
o UOMINI
o DONNE
o MISTA
PREMI:
 100 km individuale:
saranno premiati i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile.
Inoltre saranno insigniti del titolo di Campione Nazionale ACSI 100 km i primi di ogni
categoria maschile e femminile.
 100 km staffetta:
saranno premiati le prime 3 squadre di ogni categoria.
La premiazione verrà effettuata alle ore 10.00 della domenica 5/11/2017 in Piazza Municipio
a Noto.
RECLAMI:
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 100,00, restituibili in caso di accettazione,
debbono essere presentati nei modi e nei tempi previsti dal regolamento Tecnico
Internazionale della FIDAL.
RESPONSABILITA’:
L’Organizzazione pur avendo cura della buona riuscita della Manifestazione, declina ogni
responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero accadere ai Concorrenti, a terzi
e cose, prima, durante e dopo la manifestazione e ogni responsabilità per gli oggetti di
valore e denaro lasciati nelle borse di cambio.
Con l’iscrizione alla gara, il concorrente DICHIARA di conoscere ed accettare il regolamento
della 100 km del Val di Noto, di aver compiuto 20 anni; di sapere che partecipare ad una 100
km è potenzialmente un’attività a rischio e che non si può iscrivere se non è idoneo
fisicamente e adeguatamente preparato e dichiara di essere in possesso di idoneo
certificato medico sportivo in corso di validità. Dichiara inoltre, di iscriversi volontariamente e
di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione alla gara: cadute, incidenti di
qualsiasi genere, condizioni atmosferiche. SOLLEVA e LIBERA l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Noto Barocca, gli enti promotori, gli sponsor e tutti coloro ad essi collegati, di
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivati dalla sua partecipazione
all’evento a meno che questa responsabilità non derivi da qualche loro negligenza o errore.
Una volta accettata l’iscrizione alla 100 km del Val di Noto, la quota di partecipazione non é
rimborsabile. Il concorrente inoltre concede la sua autorizzazione a tutti gli enti sopraelencati
ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione
all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I dati personali saranno
trattati nel rispetto della legge 675/96.

VARIE:
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifichi
FIDAL/IUTA/ACSI di ultramaratona.
AVVERTENZE FINALI:
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al
fine di garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi, orari e a tutto ciò che è presente nel regolamento
saranno tempestivamente comunicate agli atleti iscritti tramite email e saranno riportate sul
sito internet www.asdnotobarocca.it e la pagina facebook
www.facebook.com/100kmdelValdiNoto.

