Comune di Leonforte
a

11 GARA PODISTICA REGIONALE
19 GRAND PRIX REGIONALE di CORSA SU STRADA
4° TROFEO PODISTICO “TERRA DEI BRANCIFORTI”
LEONFORTE (EN) – 29 SETTEMBRE 2013 - ORE 10,00
a

Comune di Leonforte
(Corsa su Strada riservata alle Categorie Amatori/Master)
L’associazione sportiva dilettantistica ATLETICA LEONIAS, organizza per Domenica 29
settembre 2013 con inizio alle ore 10,00, la 11aGara Podistica Regionale grand prix
denominata 4° Trofeo Podistico ”Terra dei Branciforti”, corsa su strada, riservata alle
categorie Amatori M/F, Master M/F.
ORGANIZZAZIONE: Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA LEONIAS
NORME di PARTECIPAZIONE:
Alla gara possono partecipare tutti i maggiorenni in possesso di tessera FIDAL settore
Amatori/Master e tesserati con ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in regola con il
tesseramento 2013 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria previsti dalla legge. Gli atleti
non tesserati per la FIDAL, dovranno allegare tassativamente una copia del certificato medico,
valido alla data della manifestazione, di idoneità agonistica rilasciato da un centro di medicina dello
sport, con la dicitura ATLETICA LEGGERA, e comunque devono aver compiuto alla data della
manifestazione il 18° anno di età. Gli atleti liberi saranno tesserati con la Società organizzatrice per
un E.P.S. Gli atleti tesserati per un E.P.S. dovranno allegare copia della tessera EPS di
appartenenza.
ISCRIZIONE: Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire entro le ore 24.00 di MERCOLEDI 25
SETTEMBRE 2013 (scritte in stampatello in modo chiaro e leggibile usando il modulo di iscrizione)
e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di tessera (Fidal, ente
di promozione sportiva) di ciascun atleta, a sicilia@tds-live.com oppure via fax allo 095.2937008
NON SARA' POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO STESSO DELLA GARA
La quota d’iscrizione è la seguente:
 per gli atleti tesserati alla FIDAL e per quelli tesserati per un E.P.S. è di € 6,00;
 Per gli atleti liberi è di € 12,00 (la quota comprende il tesseramento ai fini assicurativi);
 Gli atleti FIDAL che si iscriveranno tra giorno 26 SETTEMBRE e Sabato 28 SETTEMBRE
(entro le ore 12.00) è prevista oltre la quota d’iscrizione, una quota aggiuntiva di € 3,00
quale tassa per iscrizione tardiva.
Modalità di Pagamento:
In contanti al ritiro del pettorale per le Società affiliate alla FIDAL, LIBERI O TESSERATI EPS.
LOCALITA : Leonforte (EN) – Piazza IV NOVEMBRE.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
• Assistenza medica;
• Pettorale di gara;
• Servizio di cronometraggio effettuato mediante microchip;
• Pacco Gara;
• Servizi igienici in zona partenza/arrivo;
• Ristoro intermedio lungo il percorso;
• Attestato di partecipazione alla gara scaricabile sul sito www.tds-live.com.
Le iscrizioni cumulative di società saranno accettate unicamente se per ciascun atleta vi saranno
allegati tutti i dati anagrafici richiesti. Tutte le iscrizioni devono essere firmate dal Presidente o
Legale Rappresentante della Società di appartenenza.

NOTE TECNICHE: Percorso gara: la manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di
tempo meteorologico con partenza/arrivo da Piazza IV Novembre. La gara distinta in due batterie
vede la percorrenza di 8,960 km (4 giri del percorso) dalle categorie TM a MM55 e (3 giri del
percorso) per le categorie Femminili e Over M.60,km 6,720 su un circuito chiuso al traffico
veicolare e si snoderà per le seguenti vie:
PARTENZA: Piazza IV Novembre, Corso Umberto I°, Piazza Margherita “giro di boa”, Corso
Umberto I°,Via Campo Sportivo, Via Sicilia, Via Capra, Corso Umberto I°, Piazza IV Novembre.
Il percorso di gara non presenta dislivelli eccessivi ed alterna svolte a destra e sinistra a 90° per le
vie cittadine. Si parte in pianura e su strada sufficientemente larga. Dopo circa 400 mt di iniziale
discesa al giro di boa inizia una lunga e graduale salita per circa 900 mt per poi deviare verso un
tratto pianeggiante prima di iniziare la discesa. Nel complesso può essere considerato un percorso
medio-veloce.
PROGRAMMA ORARIO
08:30 Ritrovo
10:00 Partenza Donne + Over M 60 km 6,720
10:40 Partenza Da TM a
M 55 - km 8,960
11:30 Premiazioni
Il Ritrovo per il ritiro pettorali degli atleti è fissato presso zona di partenza (Piazza IV Novembre)
Ritiro pacchi gara alla consegna del microchips.
PREMIAZIONI
Alle ore 11.30 inizieranno le premiazioni.
Saranno premiati solo gli atleti vincitori presenti alla premiazione; i premi non consegnati ai
vincitori saranno consegnati ai successivi in ordine di arrivo.
Per la gara valida come undicesima prova ufficiale del calendario del 19° Grand Prix di corsa 2013
Amatori/Master saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: M/F.
Non è prevista alcuna premiazione per i LIBERI o tesserati per E.P.S.
CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà svolto dalla Timing Data Service per mezzo di “CHIP” al
pettorale con 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 € 25.00, rimborsabili qualora venga accolto il
reclamo, devono essere presentati alla Giuria entro mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite della gara è fissato in ore 1h30’
Dopo questo tempo l'organizzazione non potrà garantire la completa chiusura del percorso di gara
e gli atleti saranno obbligati a osservare le regole del Codice Stradale.
NOTE LOGISTICHE AGGIUNTIVE
Parcheggio autovetture e spogliatoi c/o Vecchio Campo Sportivo, in Via Campo Sportivo.
Sono garantiti i servizi igienici anche nella zona partenza/arrivo.

AVVERTENZE FINALI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al
fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le modifiche legate alla
manifestazione, agli eventi, agli orari ai luoghi ed altro saranno sempre riportate sui siti ufficiali
(http://www.grandprixsicilia.it/
oppure
http://www.tds-live.com
oppure
http://www.atleticaleonias.com/.
Alla consegna del pacco gara e del pettorale saranno in ogni caso consegnate dall'organizzazione
tutte le informazioni aggiornate. Per tutto quanto non previsto nel seguente Regolamento si
rimanda ai Regolamenti specifici e alle Leggi vigenti in materia.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l'adesione alla 10a prova ufficiale del 19° Grand Prix di Corsa Sicilia 2013 tramite i molteplici
sistemi di iscrizione (mail, iscrizione on-line), il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della manifestazione che può trovare anche sui siti (http://www.grandprixsicilia.it/
oppure http://www.tds-live.com oppure http://www.atleticaleonias.com/, in formato DOC alla voce
regolamento.
Dichiara altresì che alla data del 28 Settembre 2013 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
29 Settembre 2013 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 La
FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice ASD ATLETICA LEONIAS declinano ogni responsabilità
per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la
manifestazione.
NOTE LOGISTICHE: L’organizzazione, pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la
gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali.
L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
regolamento per motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il
regolamento e le condizioni vigenti.
PER INFORMAZIONI: Giovanni Speciale 3334318601 - Enrico Ipsale 3356977544 – Nunzio
Longhitano 3389902150 (tel/fax0935905663).
ASSISTENZA MEDICA : Sarà presente un’ambulanza e un medico.

Come arrivare a Leonforte:
DA PALERMO, ENNA, CALTANISSETTA:
immettersi sull'autostrada A19 in direzione Palermo – Catania e successivamente uscire allo svincolo di
Mulinello per poi immettersi sulla strada statale 121.
DA MESSINA, CATANIA:
immettersi sull'autostrada in direzione Messina – Catania e poi proseguire sulla A19 Catania – Palermo
uscita svincolo di Mulinello per poi immettersi sulla strada statale 121.
DA TRAPANI: A29 Trapani-Palermo, A19 Palermo – Catania e successivamente uscire allo svincolo di
Mulinello per poi immettersi sulla strada statale 121.
DA AGRIGENTO:SS640 per Caltanissetta, poi imboccare la A19 Palermo – Catania e successivamente
uscire allo svincolo di Mulinello per poi immettersi sulla strada statale 121.
DA RAGUSA:SS514 direzione Caltagirone, segue SS124 direzione Piazza Armerina/Enna, SP117bis,
SP7a,SS121.
DA SIRAGUSA:E45, A18/E45 direzione Catania, A19/E932 direzione Palermo e successivamente uscire
allo svincolo di Mulinello per poi immettersi sulla strada statale 121.
PER TUTTI:
All’uscita del raccordo autostradale MULINELLO svoltare a sinistra sulla statale 121 direzione Leonforte.
Per chi vuole pernottare in B&B si può rivolgere a:
AGRITURISMO CANALOTTO 0935/904250 C.DA CANALOTTO LEONFORTE
CASA MUSEO ELIO ROMANO 0935/669868 C.DA MORRA ASSORO
LA CASA DELL’ARTISTA 3396273147 C.DA SPARAGIO ASSORO
Per la ristorazione si può rivolgere a:
AGRITURISMO CANALOTTO 0935/904250 C.DA CANALOTTO LEONFORTE
PIZZERIA RISTORANTE LA PIRAMIDE V. Pirandello 26 - 94013 Leonforte (EN) tel: 0935 902121
RISTORANTE PIZZERIA DEL CASALE di Germanà Ernesto – Via Moncada, sn -94010 Nissoria
Tel. 0935 660145, cell. 329 9513360
RISTORANTE AL GAZEBO C.da Croce, sn -94010 Nissoria Tel. 0935 660145, cell. 329 9513360
DESCRIZIONE
Leonforte è una città di circa 14.000 abitanti, che fa parte della provincia di Enna. Il territorio si estende
lungo il pendio di una collina, dove nella parte più alta si trova il centro storico. Annesso al territorio
di Leonforte è anche il Monte Altesina, conosciuto anche con il nome di Monte Ereo, dove vi sarà
possibile visitare la Riserva Naturale del Monte Altesina. Tra le festività di Leonforte più conosciute
possiamo trovare La Sagra delle pesche, la Festa di San Giuseppe e la Festa della Madonna del
Carmelo.
COSA C’E’ DA VEDERE (descrizioni succinte)
Gran Fonte Monumentale abbeveratoio fatto realizzare dal Principe Nicolò Branciforti sui ruderi di un antica
fontana tra il 1649 il 1652. Meglio conosciuta come i "vintiquattru cannola" per via delle 24 cannelle bronzee
che riversavano la loro acqua nella vasca sottostante ed ispirato ad una fontana di Amsterdam. Realizzata
dall’architetto palermitano M. Smeriglio in pietra dorata è caratterizzata da una serie di arcatelle a tutto sesto
coronate da un frontone con lo stemma della famiglia dei Branciforti.
Castello di Tavi: Castello costruito ai tempi del dominio degli Arabi, è la prova più antica della presenza
umana nel territorio di Tabas. Quest’antico castello perse importanza dopo l’arrivo della famiglia Branciforti e
la successiva creazione di Leonforte.
Chiesa Madre: Intitolata a San Giovanni Battista, fu ultimata solo verso il 1740, su ordine di Ercole
Branciforti. Al suo interno avrete la possibilità di ammirare diverse sculture e dipinti risalenti al XVII e XVIII
secolo.
Chiesa dei Cappuccini: Questa chiesa, usata dalla famiglia Branciforti come cappella funeraria, contiene al
suo interno diverse opere artistiche di grande valore tra cui “L’elezione ad Apostolo di Mattia”, attribuita
all’artista Pietro Novelli. Oltre a questo, avrete la possibilità di visitare le tombe di Nicolò Placido Branciforti e
sua moglie, la Principessa Caterina.
Chiesa di Sant’Antonio da Padova: Costruita nel 1646, al suo interno è possibile trovare una bellissima
statuetta in alabastro raffigurante Sant’Antonio di Padova, opera attribuita allo scultore Giacinto Gallina.

Per approfondimenti si rimanda al sito internet : www.leonforte.it
Leonforte, _29/08/2013_-

PRESIDENTE PROTEMPORE

Dott. Giovanni Speciale

