3a Prova
Circuito Gare Nazionali Fidal Bronze
26° Grand Prix Sicilia 2021

10 KM CORLEONE DI CORSA – CORSA SU STRADA
Corleone, 25 luglio 2021
Organizza: A.S.Dil Universitas Pa
Luogo: Corleone
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’A.S.D UNIVERSITAS PALERMO, in collaborazione con il Comune di Corleone, organizza la manifestazione di
atletica leggera di Corsa su Strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL e valida come Campionato Regionale di
Società di Corsa su Strada Master
PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 25 / 07 / 2021
ORE 16:00

RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI

ORE 18:00

10.000m JF/PF/SF/MASTER+OVER65M

ORE 19:30

10.000m JM/PM/SM/MASTER fino a 60

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di km 10.000 per tutte le categorie maschili e femminili (CERTIFICATI dal
GGG FIDAL, 5 GIRI DA 2.000 metri).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
•
Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL
•
Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS,
limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle
società organizzatrici di ciascuna manifestazione.
•
Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di
Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi,
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
ATLETI CON STROLLER
Non sono ammessi.
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RITIRO PETTORALI
Il ritiro dei pettorali avverrà presso l’area predisposta nei pressi della zona partenza/arrivo nei giorni 25/07/2021
dalle ore 16:00.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySDAM ed è effettuato tramite chip
attivo/passivo; le classifiche verranno redatte in REAL TIME; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello.
MONTEPREMI
Nessuno.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
NORMATIVA COVID
LA MANIFESTAZIONE SARA’ VIETATA AL PUBBLICO
LA CONSEGNA AUTOCERTIFICAZIONE AVVERRA’ ALL’ESTERNO DEL TRACCIATO DI GARA
SARA’ RILEVATA LA TEMPERATURA AD OGNI ATLETA PRIMA DELL’INGRESSO IN PERCORSO GARA
ALLA PARTENZA GLI ATLETI SARANNO POSIZIONATI AD UNA DISTANZA DI MT.1 CON MASCHERINA FINO A MT 500
LE CLASSIFICHE VERRANO PUBBLICATE ON LINE E REDATTE IN REAL TIME
ISCRIZIONI
Scadenza iscrizioni: MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 2021 ore 24.00 da inviare via email all’indirizzo
sicilia@mysdam.it a firma del presidente della società e copia del bonifico.
Il costo delle iscrizioni è di € 8,00 ad atleta.
Il pagamento va fatto tramite bonifico:
Intestato a: ASD UNIVERSITAS PALERMO
IBAN: IT93 A 02008 04697 000300340651
Presso Unicredit SpA
Causale: ISCRIZIONE10 KM CORLEONE DI CORSA - Codice Società - numero iscritti
Se l’iscrizione è inviata in ritardo, (tra il giovedì e le ore 12:00 del venerdì), l’organizzatore farà pagare una quota
aggiuntiva a titolo di penale di € 2,00.
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PREMIAZIONI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’
Verranno premiati i primi 3 atleti/e classificati Assoluti M/F e i primi tre classificati di ogni categoria M/F con premi
in natura. Le premiazioni sono cumulabili. Verranno premiate le prime tre società classificate maschili e femminili.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che
riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie
della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti
iscritti oppure saranno riportate sul sito internet universitaspalermo.com e sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/universitaspa/ Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per
prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Il Comitato Organizzatore Grand Prix Sicilia e la Società organizzatrice declinano qualsiasi responsabilità per
quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dal
parte assicurativa FIDAL.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Pagina facebook: https://www.facebook.com/universitaspa/
Sito web: http://universitaspalermo.com/
Referente organizzativo: IGNAZIO GAGLIARDI
Telefono: 3482647593
E-mail: inouniversita@libero.it
I pettorali dovranno essere ritirati nei pressi della zona partenza/arrivo esclusivamente in blocco da
un responsabile di società, che dovrà fornire al momento del ritiro pettorali l’autocertificazione antiCovid.
Gli atleti si dovranno recare alla Camera d’Appello 15’ prima della gara e dovranno abbandonare lo stesso non
appena la completano.
E’ obbligatoria l’autocertificazione anti-Covid, pena l’esclusione dalla manifestazione che non comporta al
rimborso della tassa gara.
DOVE DORMIRE e MANGIARE
Hotel Leon D’Oro Corleone
Via Madre Teresa Cortimiglia, 9
Corleone (PA)
Telefono: 091 8464287
Cell.: +393384533511
e-mail: info@leondorocorleone.it
Sito web: https://www.leondorocorleone.it/
DOVE MANGIARE
Pizzeria La Locanda di Peppe
Corso dei Mille, 133
Corleone (PA)
Cell.:+39 334 156 9650
Sito web: https://restaurantguru.it/Pizzeria-da-peppe-Corleone

