REGOLAMENTO
Le associazioni sportive ASD LIB. RUNNING MODICA e ASD IL CASTELLO CITTA’ DI
MODICA, con il patrocino del Comune di Modica organizzano il 6° Memorial R.
Denaro, manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita nel calendario
nazionale FIDAL (bronze label) e valida come 7^ prova del Grand Prix Sicilia di Corsa
Senior Master. La manifestazione si svolgerà domenica 09 giugno 2019 a Modica, con
riunione giuria e concorrenti alle ore 8.30 in Piazza Matteotti e inizio delle gare alle
ore 9.30 (gare giovanili) a seguire gara nazionale.

PERCORSO
PARTENZA/ARRIVO:
Piazza Matteotti > Corso Umberto I > piazza Monumento > via Marchesa Tedeschi
giro BOA > via Marchesa Tedeschi> piazza Monumento > CORSO UMBERTO > giro
BOA nei pressi distributore ENI > Corso Umberto I > piazza Matteotti > Corso
Umberto I con giro BOA altezza strisce pedonali > ARRIVO piazza Matteotti

https://goo.gl/maps/cpnc7SVEvAYvGnoz8

RADUNO Giuria e concorrenti ASSOLUTI e MASTER h: 08:30 in Piazza Matteotti
assieme alle categorie giovanili.
PARTENZA: le categorie giovanili h:09,00, con percorso sottoindicato a circuito; Gli
Assoluti/Master alle h:11,00 da Piazza Matteotti a circuito come sotto indicato.
La competizione si svolge sulla distanza di 10 km (maschili e femminili), il singolo giro
equivale a 2,5 km caratterizzato da un circuito cittadino pianeggiante, interamente
chiuso al traffico veicolare.



Le categorie Assoluti, da SM a SM 70 e SF35 a SF 55 dovranno compiere 4 giri
del percorso, per un totale di 10 km.




Le categorie SM 75 ed oltre e le SF 60 ed oltre dovranno compiere 3 giri del
percorso pari 7,5 km.
Le categorie giovanili: Esordienti A,B,C/M e F, Ragazzi/e, Cadetti/e,
percorreranno un apposito percorso, ricavato tra Piazza Matteotti e Piazza
Stretto che avrà la seguente misura: 50m per Esordienti M/F, 100 m per
Ragazzi/e, 300 m Cadetti/e

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni”
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle
persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL ed atleti con andicap
accompagnati.
• Atleti in possesso di Runcard e (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è
comunque subordinata:
a) 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 di ciascuna manifestazione.
b) Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel
proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla
normativa italiana:
visita medica; esame completo delle urine; elettrocardiogramma a riposo
dopo sforzo; spirometria.

Saranno predisposte alla partenza due griglie (anche attraverso il semplice utilizzo di
transenne), nelle quali gli atleti avranno accesso in base ai tempi di accredito ottenuti
nella stagione 2018 e quest’anno.
N.B. è importante che all’atto dell’iscrizione venga indicato il tempo di accredito in
base al quale saranno predisposte le griglie di partenza. (nella prima griglia: 39’00”
nelle gare di 10 km per gli uomini, 43’30’’nelle gare di 10 km per le
donne, nella seconda griglia i restanti atleti coi tempi di accredito superiori) in modo
da agevolare il corretto svolgimento della procedura di partenza. Le graduatorie degli
atleti e delle atlete che potranno accedere alla prima griglia saranno rese pubbliche
non appena verranno approvate dal Responsabile del Grand Prix o da un suo
Delegato. L’inserimento degli atleti nelle varie griglie sarà controllato dai Giudici di
Gara e dal Responsabile del Grand Prix o da un suo Delegato.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni a firma del Presidente di Società dovranno pervenire
entro Mercoledì 5 Giugno, tramite Fax 0952937008 o E-mail all’indirizzo sicilia@tdslive.com indicando il numero di Tessera, Cognome, Nome, data di nascita, categoria
e numero di codice di affiliazione Fidal. La quota di iscrizione è di €. 10,00. Non
verranno accettate iscrizioni pervenute oltre le ore 24:00 di mercoledì 05/06/2019,
onde poter predisporre al meglio tutti i servizi a favore degli atleti (pettorali, chip,
pacchi gara, ristori, etc.) ed evitare disguidi e ritardi nel giorno della gara. Se
l’iscrizione è inviata in ritardo, (tra giovedì 06/06 e le ore 12.00 di venerdì 07/06),
sarà aggiunta una quota di € 2,00. Non verrà garantito il pacco gara agli atleti iscritti
in ritardo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pettorali dovranno essere ritirati esclusivamente in blocco da un responsabile di
società, che si occuperà del pagamento sul posto delle quote di iscrizione senza
esclusione di atleti.
ISTRUZIONI

IL pacco gara è previsto solamente per i primi 500 iscritti, non è previsto per gli
iscritti in ritardo e per le categorie giovanili dagli esordienti/e ai cadetti/e. Inoltre
dovrà essere ritirato singolarmente dagli atleti una volta terminata la gara
restituendo il proprio chip, se non verrà consegnato il cip la società dell’atleta dovrà
rimborsare la cifra di 18,00 euro alla organizzazione. E’ assolutamente vietato che un
concorrente gareggi in una serie diversa dalla propria, anche quando la distanza sia la
stessa: in tal caso verrà squalificato. Lo stesso provvedimento sarà adottato nei
confronti degli atleti che indossano più di un microchip, che indossano il pettorale in
modo non conforme.

PREMIAZIONE
Saranno premiati: La prima assoluta Femminili ed il primo assoluto Maschile.
I primi 3 atleti di ogni categoria.
Alla cerimonia di premiazione, che avverrà subito dopo la gara, gli atleti premiati
hanno l’obbligo di parteciparvi, pena la perdita del premio. Il premio che non sarà
ritirato durante la cerimonia, la società organizzatrice non ha l’obbligo di
consegnarlo. I premi non sono cumulabili.
SPEAKER: Giuseppe Marcellino

SERVIZIO STAMPA E FOTO:

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. Gli atleti partecipanti dovranno
rispettare le norme del Codice della Strada. 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.
RESPONSABILITA’
Le AA.SS.DD. organizzatrici s'impegnano a rispettare quanto previsto nelle norme
FIDAL per l'organizzazione delle manifestazioni e si assumono la responsabilità di
rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e
penali. L’organizzazione, declina ogni responsabilità civile e penale per quanto
fisicamente possa accadere, prima, durante o dopo la manifestazione per
IMPRUDENZA e NEGLIGENZA da parte dei partecipanti e per dichiarazioni mendaci.
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.
SERVIZI
Assistenza sanitaria con n° 2 ambulanze medicalizzate
Bagni pubblici allocati nelle immediate vicinanze della zona partenza/arrivo
Parcheggio auto in tre zone limitrofe al circuito (vedi piantina)

Sulla mappa sono segnati i parcheggi più agevoli e i punti estremi del percorso
Per Informazioni

Emanuele Assenza 333/8988219 Asd Lib. Running Modica
Dr. Carlo Adamo 360/929603 Asd Il Castello Città di Modica
E-mail rg444@fidal.it / rg790@fidal.it

Il Comitato Organizzatore

