Regolamento Capo d’Orlando by night
valido come 6^ prova GP provinciale dei due mari

Capo d’Orlando, 11 luglio 2015
REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice, la A.S.D. Podistica Capo d’Orlando organizza, con il patrocinio del
Comune di Capo d’Orlando e la collaborazione del G.G.G. di Messina, la manifestazione podistica denominata “Capo
d’Orlando by Night” valida come 6^ prova del grand prix provinciale dei due mari.
Con l’ iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara di 10 km tutti gli atleti FIDAL appartenenti alle categorie Juniores, Promesse e Seniores
(che comprende i Master) che dimostrino di essere in regola con il tesseramento per l’anno corrente. Possono, inoltre,
partecipare gli atleti tesserati con un EPS (convenzionato FIDAL) ed i possessori di “RUNCARD” che presentino un
certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera ed in corso di validità in Italia, che dovrà essere
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, dal Presidente della società o suo delegato, tramite posta elettronica all’indirizzo a
sicilia@tds-live.com oppure tramite fax al n.095-2937008 entro il 9 luglio 2015.
Il costo di ogni iscrizione è di € 6, il pagamento va effettuato in loco.
PROGRAMMA ORARIO E PERCORSO
Raduno atleti e consegna busta gara dalle ore 18:30 alle ore 19:15 del 11.07.2015 presso Piazza Mormino Lungomare
Ligabue del Comune di Capo d’Orlando. La busta contiene i pettorali ed i chip di gara di tutti i componenti della società
iscritta. Non saranno consegnati singoli pettorali. La mancata restituzione del chip comporta un addebito di € 18,00
per la società di appartenenza. Il percorso gara di 10 km, sia per gli uomini che per le donne, si articola su un anello di
2 km per un totale di 5 giri da compiere e la partenza è prevista alle ore 20:30.
Ritiro Pettorali
Riunione Giuria e Concorrenti
Partenza
Premiazione
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dalle 18:30 alle 19:15
19:30
20:30
22:00

PREMIAZIONI
All'atto del ritiro pettorali è possibile ritirare la medaglia di partecipazione al costo di euro 2,00 che saranno devoluti
all'ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO CENTRO NAVACITA che le ha realizzate con il supporto dei ragazzi da loro seguiti.
Verranno premiati con targhe e/o prodotti tipici:
 i prime 3 uomini e le prime 3 donne delle seguenti categorie FIDAL: 18/34 - 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 –
70 in poi;
 i primi tre uomini e le prime tre donne non tesserati FIDAL;
 le prime tre società con il maggior numero di atleti arrivati.
La premiazione avverrà alle 22.00
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il presente regolamento e 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, nonché di conoscere ed accettare tutte le norme sulla tutela
sanitaria in atletica leggera come previsto dalle norme FIDAL vigenti. Dichiara, inoltre, espressamente sotto la propria
responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma
10 legge 15/05/1997 n.127), ma di esonerare l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno partecipato
all’organizzazione dell’evento sportivo da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui
causati o a lui derivati.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 30 giugno 2003, n.196 si informa:
 che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di
materiale informativo da parte dell’ASD Podistica Capo d’Orlando e/o dei suoi partners;
 che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non
ammissione alla manifestazione;

che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato
D.L.vo n. 196/03″.
In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al
responsabile del trattamento dei dati personali Cinzia Sonsogno presso A.S.D. Podistica Capo d’Orlando.
Con l’iscrizione alla gara edizione 2015 l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del
diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in
occasione della sua partecipazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti
e diffusi in tutto il mondo.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Gli organizzatori si riservano la facoltà di variare il programma orario dandone tempestiva comunicazione alla riunione
giuria e concorrenti. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito FIDAL Messina www.fidalmessina.it . La Società
Organizzatrice, la FIDAL e il GGG di Messina, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti a persone
o cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera FIDAL e degli Enti di
promozione sportiva. Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono il Regolamento e lo Statuto della
FIDAL.

ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ a cura dell’Organizzazione
Possibilità di soggiorno presso le strutture convenzionate che verranno segnalate in seguito sulla pagina facebook
“Podistica Capo d’Orlando”. Durante la manifestazione sono previsti degli spettacoli di intrattenimento ed una sagra
nella piazza Mormino. Per informazioni è possibile contattare la responsabile della manifestazione Cinzia Sonsogno,
cell.327-8105319, e-mail cinziasonsogno@hotmail.it.
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