1° GRAND PRIX NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE
2^ PROVA GRAND PRIX SICILIA DI CORSA SENIOR MASTER M/F

PIAZZA ARMERINA (EN), domenica 17 FEBBRAIO 2019
L’ A.S.D. Lib. Atletica Bellia (codice fidal EN089), con il patrocinio del Comune di Piazza Armerina e
la collaborazione dell’associazione “Don Bosco 2000” di Piazza Armerina, organizza il 1° Grand Prix
Nazionale di Corsa Campestre, manifestazione inserita nel calendario nazionale Fidal (bronze label)
e valida come 2^ prova del Grand Prix Sicilia Senior Master M/F.
La manifestazione si svolgerà domenica 17 febbraio 2019 con riunione giuria e concorrenti alle ore
9.30 e inizio gare alle ore 10.30 nel territorio di Piazza Armerina, presso l’area fieristica “ex siace”.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master M/F tesserati
per società affiliate alla FIDAL e i tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla
IAAF.
Possono inoltre partecipare anche i cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20
anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una
Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ma in possesso di Runcard Fidal o
Runcard EPS (non è ammessa la partecipazione ai possessori di Runcard Mountain and Trail).
La partecipazione dei possessori di Runcard Fidal e di Runcard EPS è comunque subordinata:
a) o 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 e conservato, in
copia, agli atti della Società organizzatrice;
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database runcard;
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
Gli stranieri non residenti possono presentare un certificato 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.
PROGRAMMA TECNICO
Categorie femminili: 6 km (4 giri)
Categorie maschili Seniores e Master fino a SM70: 7,5 km (5 giri)
Categorie maschili Master over 75: 6 km (4 giri)
PROGRAMMA ORARIO
Ore 9.30
Ore 10.00

Riunione giuria e concorrenti
Corsa non competitiva

Ore 10.30
Ore 11.15
Ore 12.15

Categorie femminili e maschili over 55
Categorie maschili fino a SM50
Premiazione

Gli orari e la composizione delle serie potranno subire variazioni, che saranno comunicate durante la riunione giuria e
concorrenti, in base a situazioni contingenti (numero dei partecipanti, condizioni atmosferiche, ecc).

ISCRIZIONI
Entro mercoledì 13 febbraio all’indirizzo di posta elettronica sicilia@mysdam.it
Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della società.
I possessori di Runcard dovranno inviare una copia della Runcard e del certificato medico per la
pratica agonistica dell’atletica leggera (atleti italiani e stranieri residenti in Italia) o del certificato
emesso nel proprio Paese che attesti che siano stati eseguiti gli stessi esami previsti dalla
normativa italiana (atleti italiani o stranieri non residenti in Italia).
Gli atleti tesserati per federazioni straniere di atletica leggera dovranno inviare una
autocertificazione che ne attesti il tesseramento con allegata la propria tessera.
Quota di iscrizione: € 8,00
Chi si iscriverà oltre il termine previsto pagherà una sovrattassa di € 3,00.
€ 2,00 saranno devoluti al progetto “A CASA LORO” dell’Associazione Don Bosco 2000 per aiutare i
migranti che si trovano in Sicilia a ritornare nei loro paesi d’origine, realizzando orti per sfamare i villaggi in
Senegal e fermare la migrazione degli africani verso l’Europa (informazioni su www.acasaloro.it o
3409353936).

Il pagamento potrà essere effettuato
- in contanti alla consegna del pettorale;
- tramite bonifico bancario intestato a
ASD Libertas Atletica Bellia cod. IBAN: IT77T0301503200000003405243
A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricco pacco gara con maglia tecnica e borsa porta
computer.
Responsabile organizzativo: Ettore Rivoli tel. 3286235076 – e-mail: ettore.rivoli@alice.it
Per informazioni: Daniele Tagnese tel. 3395861507
PERCORSO
Percorso di 1500 da ripetere 4 o 5 volte in base alle categorie.
PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria M/F.
I premi dovranno essere ritirati (salvo casi di assoluta necessità opportunamente motivati)
personalmente dagli atleti.
La premiazione sarà effettuata all’interno del ristorante “Al Ritrovo” a 200 m dal percorso gara.
La manifestazione sarà controllata dal GGG di Enna

Cronometraggio ed elaborazione risultati
Tutti gli atleti dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo.
Nel caso di mancata consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati €
15,00.
Non è consentito manomettere il pettorale di gara ed occultarne una parte.
NOTE LOGISTICHE
Per chi proviene da Catania/Messina/Palermo: uscita ENNA – procedere in direzione Piazza
Armerina, uscire a Piazza Armerina nord - proseguire per Aidone - ingresso Fiera ex Siace (di fronte
alla caserma dei Vigili del Fuoco).
Convenzione con il Ristorante-Hotel "AL RITROVO" tel. 0935-681890 (200m dal percorso gara):
Primo, secondo, contorno, dolce, acqua, coca cola o vino: € 13,00 a persona.
Possibilità di pernottare a prezzi scontati
- Appartamento “La casa di Federica” max 5 persone (garage gratis) tel. 3286235076;
- AL RITROVO;
- B&B “La casa sulla collina d’oro” Tel. 3334668829;
- B&B “L’Angelica” tel. 333344129.
RECLAMI - Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla
comunicazione ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa.
DIRITTI DI IMMAGINE - Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli
organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo
ritraggano durante la sua partecipazione alla gara. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner
istituzionali e commerciali nonché a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente
accordo. Tale autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di pubblicazioni
e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, fotografico compreso.
PRIVACY – Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento e di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui
causati o a lui derivati. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), esprime inoltre il consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse o strumentali
all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della manifestazione.
RESPONSABILITA’ - L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme FIDAL per
l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e
normative sportive, amministrative, civili e penali.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA - Nel caso in cui la manifestazione venisse annullata e/o rinviata ad altra
data, o comunque, non svolta per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà
dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici
competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dall’A.S.D. organizzatrice, né per la restituzione dell’importo
versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.
La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e di espressa
rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme regolamentari generali della
FIDAL. Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
regolamento per motivi di forza maggiore, dopo averne dato comunicazione alla Fidal ed averne ottenuto
l’autorizzazione. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il presente regolamento.

