SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE

Manifestazione
Luogo e data
A.S.D. organizzatrice
Cod. FIDAL
EPS (eventuale)
Responsabile
organizzativo
Informazioni

43° Trofeo SS. Crocifisso
Montemaggiore Belsito (PA) – 15.09.2019
A.S.D. Universitas Palermo
PA030
ACSI
Gagliardi Ignazio - 348 2647593
Per informazioni sull’evento contattare Giuseppe Marcellino cell.
3475355858
L’A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO affiliata F.I.D.A.L. ed EPS (1) ACSI,
organizza la manifestazione provinciale di atletica leggera di corsa su strada
inserita in Calendario Territoriale FIDAL e valida come 6^ prova del Gran Prix
Provinciale di Palermo, con BONUS di 10 punti, riservata alle categorie
E/R/C/A/J/P/S/M Maschili e Femminili

Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 16:00 presso il Municipio di
Montemaggiore Belsito - Piazza Roma.
Regolamento Tecnico

Programma Orario

La manifestazione podistica è aperta alle categorie giovanili Esordienti M/F,
Ragazzi/e, Cadetti/e, alla categoria Allievi M/F e alle categorie Juniores M/F,
Promesse M/F e Seniores M/F.
Esordienti C M/F (200m) – Esordienti B (300m) – Esordienti A (500m) –
Ragazzi/e (1km) – Cadetti/e (2km) – All/Jun/Pro/Sen/Mas F. + Mas da SM55
in poi (4km) – Categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas fino a SM50 (8 km);
Sarà previsto un punto di ristoro nei pressi della zona partenza/arrivo.
L’assistenza medica sarà garantita attraverso la presenza di almeno
un’ambulanza con medico e defibrillatore.
Il percorso NON è omologato dai GGG Fidal.
Ore 16.30 - Riunione Giuria e Concorrenti
Ore 16:50 - Gara Esordienti C M/F (200m)
Ore 16:55 – Gara Esordienti B M/F (300m)
Ore 17:00 – Gara Esordienti A M/F (500m)
Ore 17:10 - Gara Ragazzi/e (1km)
Ore 17:30 - Gara Cadetti/e (2km)
Ore 17:45 - Gara Allieve/Assoluti F.+ Master Femminili + OverSM50
Ore 18.30 - Gara Allievi/Assoluti M. + Master fino a SM50
Ore 19.30 - Premiazione

Caratteristiche
percorso

del Il percorso si snoderà lungo le vie: Via Tenente S. Militello, Corso Re
Galantuomo, Largo Giovanni XXIII, Corso Principe Umberto, Corso
Principe Amedeo; Il circuito misura circa 1000m da ripetersi più volte a
seconda della distanza.

Norme
partecipazione
(T.U.I.R. art.148)

Cronometraggio
classifiche
Iscrizioni

di  Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL
 Atleti in possesso di Runcard
 Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), ACSI
convenzionato
 Atleti in possesso di Runcard EPS
e Cronometraggio a cura di Timing Data Service – Classifiche a cura del GGG
Palermo
La quota d’iscrizione è gratuita per le categorie giovanili. Per tutte le altre
categorie la quota è di € 10,00; la quota prevede anche il PACCO GARA con
la maglia tecnica di primaria azienda sportiva.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20.00 di Mercoledì 11 settembre
2019 via fax allo 095.2937008 oppure via e-mail sicilia@tds-live.com

Premiazioni

Reclami

Note
Diritti d'immagine

Responsabilità
Privacy

Responsabilità

Al primo atleta che taglia il traguardo nella gara di 8 km verrà assegnato il
“Trofeo SS. Crocifisso”. Alla prima donna che taglia il traguardo nella gara
di 4km verrà assegnato il “Trofeo Città di Montemaggiore Belsito”. Inoltre
verranno premiati (con coppe, targhe o materiale sportivo) i primi TRE atleti
arrivati per ogni categoria e delle categorie giovanili. I PREMI NON SONO
CUMULABILI. Eventuali premiazioni aggiuntive verranno comunicate
all’inizio della manifestazione.
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa gara di € 30,00 (rimborsabili in
caso di accoglimento), dovranno essere presentati al giudice d’appello entro
30 minuti dalla pubblicazione dei risultati.
È previsto un ricco “terzo tempo” a base di prodotti da forno tipici locali e
frutta.
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.
- 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. Gli
atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo 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
L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme
F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la
responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive,
amministrative, civili e penali.

