11° Memorial Podistico “LUIGI ZARCONE”
Trofeo Città di Villabate
Villabate(Pa) Domenica 03 novembre 2013 ore 9,00
Prova Ufficiale BioRace Grand-Prix Fidal UISP 2013

Campionato Regionale UISP corsa su strada 2013
REGOLAMENTO: l’ASDSC Socio Culturale “Luigi Zarcone Corre” organizza , con la collaborazione tecnica della
ASD Sport Nuovi Eventi Sicilia, la Lega Atletica UISP Sicilia e la Fidal Palermo l’ 11° Memorial Podistico “Luigi
Zarcone”/Trofeo Città di Villabate. La gara su strada sarà valida come prova ufficiale del BioRace-Game UISP
2013 e Campionato Regionale UISP corsa su strada . Inoltre sarà organizzata una passeggiata ecologica non
competitiva aperta a tutta la cittadinanza ed in particolar modo agli alunni delle scuole elementari /medie/superiori.
La manifestazione si svolgerà a Villabate (Pa) domenica 03 novembre 2013. Alla gara possono partecipare tutti
gli atleti tesserati per la Fidal in regola con il tesseramento 2013 e i tesserati agli E.P.S. riconosciuti dal CONI e
convenzionati con la Fidal in regola, per l’anno in corso, con le norme sanitarie vigenti. Per gli alunni delle scuole è
necessario certificato medico non agonistico.
PROGRAMMA:

Sabato 02 novembre 2013: Ore 11,00 Conferenza Stampa di presentazione presso Biblioteca
Comunale di Villabate in Piazza della Regione.
Domenica 03 novembre 2013:
Ore 8.00 - Ritrovo giuria e concorrenti Piazza della Regione – Villabate (Pa)
Ore 8,30 – Passeggiata ecologica aperta a tutti da Piazza della Regione ed arrivo in Via Luigi Zarcone
Ore 9,00 – Cerimonia di intitolazione della Via Luigi Zarcone con apposizione di una targa
ricordo alla presenza delle autorità cittadine
Ore 10.00 – Partenza Categorie Assoluti - Amatori/Master TM alla M55 km.9360 (8 giri) Allievi, Over M60 e donne km. 5850 ( 5 giri).Il C.O. si riserva di effettuare 2 partenze in base al numero degli iscritti

Ore 11.30 Cerimonia di Premiazione in Piazza della Regione.
ISCRIZIONI:Le iscrizioni complete di Cognome, Nome, data di nascita, Categoria e Cod. Società
devono pervenire su carta intestata e firmate dal presidente di società al Tel/Fax
n°09411936069 via e-mail iscrizioni@speedpass.it entro le 20,00 del 31 ottobre 2013.
La quota di partecipazione è fissata in € 6,00 (ad atleta) . Per gli atleti singoli le iscrizioni vanno
presentate con fotocopia di valido certificato medico per attività agonistica.
PREMIAZIONE: Saranno Premiati i Primi 3 d’ogni categoria M/F. Maglia di campione regionale
UISP per i primi di ogni categoria regolarmente tesserati UISP.
CIRCUITO: Circuito cittadino asfaltato, pianeggiante, di Km. 1,170 circa.
CRONOMETRAGGIO: Con microchip elettronico, tutti i concorrenti devono indossare il Chip a loro consegnato,
che dovrà riconsegnare alla fine della gara, per ogni Chip mancante sarà addebitata la somma di € 20,00 alla
società di appartenenza. Ritiro pettorale/chip e pacco gara: Sarà garantito il pacco gara ai primi 150 iscritti
dovrà essere ritirato giorno 03 novembre 2013 presso la segreteria organizzativa sita in Piazza Regione dalle ore
8.00 in blocco e senza nessuna variazione da un responsabile.

Info sulla manifestazione: www.siciliarunning.it www.speedpass.it www.uispa.it
I partecipanti consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.)
dichiarano: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento del XI° Memorial Podistico Luigi Zarcone del
03/11/13;di essere consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non si è
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere consapevoli che per iscriversi si deve essere in possesso del certificato
medico di idoneità sportiva alla pratica sportiva agonistica in corso di validità e di aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben
conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore dell’evento, i comitati organizzatori locali, le Amministrazioni Comunali
locali interessate alla manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione al XI° Memorial Podistico Luigi Zarcone, la quota di partecipazione non è
rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video,
immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.I
concorrenti, all’atto dell’iscrizione dichiarano di essere tesserati, o nel caso di minori dal genitore o dal legale rappresentante, si assumo la
totale responsabilità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 2 della legge 41/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n.
127 ed esonerano l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causate e/o a lui derivati.

Il Comitato Organizzatore.

