Comune di Falcone

1° MEMORIAL “ANNARITA SIDOTI”
Falcone (Messina) Domenica 4 Giugno 2017
La ASD Podistica Messina organizza, sotto l’egida del Comitato Regionale Fidal (Palermo) con la
collaborazione G.G.G. ed il Patrocinio del Comune di Falcone, la Manifestazione di corsa su strada
riservata ai tesserati Fidal, Runcard e EPS convenzionati, regolarmente tesserati per la stagione in
corso.
“1° MEMORIAL ANNARITA SIDOTI”
Ospite gradito dell’evento: Gelindo Bordin
Il ritrovo è previsto in via Amerigo Vespucci alle ore 9.
Programma tecnico: Juniores/Promesse/Senior/Master M-F 10 Km (3 giri di percorso);
valida come 3^ prova del CdS Master M/F di corsa su strada 10km e IV° prova del 23° Grand
Prix Sicilia di corsa su strada Senior/Master 2017.
Modalità di partecipazione e iscrizione: ogni Società può partecipare con un numero illimitato di
atleti.
1. Per le Società affiliate alla Fidal, le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20 del
31.05.2017, su carta intestata della società e firmate dal Presidente di Società, indicando per
ogni atleta numero di tessera, cognome, nome, anno di nascita, categoria e misura della maglia
tecnica.
2. Per gli atleti tesserati Runcard Fidal e gli atleti tesserati agli E.P.S., la loro partecipazione è
prevista sulla base della convenzione con la Fidal e dovranno inoltrare, al momento
dell’Iscrizione, certificato medico USO ATLETICA LEGGERA, tesserino e misura della
maglia tecnica.
Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail a: sicilia@tds-live.com, società responsabile del
cronometraggio, allegando copia di bonifico.
La tassa di iscrizione è di €8,00. Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente
IBAN: IT58N0200816517000300403445 intestato alla ASD Podistica Messina.
Per tutti la scadenza è fissata a martedì 30 maggio - ore 20 –
Dopo tale data non verranno più accettate iscrizioni.

La Società organizzatrice si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni oltre il termine previsto dietro
una penale di € 3,00, comunque entro e non oltre venerdì 2 giugno, ore 20, non garantendo il pacco
gara.
I pettorali dovranno essere ritirati il giorno della gara – esclusivamente in blocco - dal responsabile di
Società.
Ai primi 700 iscritti nel pacco gara sarà inserita la maglia tecnica ed ai rimanenti sarà inserito un
borsello Diadora.
Tutti gli atleti saranno muniti di microchip da restituire alla fine della gara; la mancata riconsegna
comporterà un costo di € 18,00.
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 30,00 rimborsabili qualora venga accolto il reclamo,
devono essere presentati alla Giuria entro l’arrivo dell’ultimo atleta.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
 Assistenza medica
 Pettorale di gara
 Servizio di cronometraggio mediante microchip
 Pacco gara
PERCORSO: partenza ed arrivo in via Amerigo Vespucci, lungomare, via Fiume, via Roma, via
Italo Balbo, lungomare. 10 Km (3 giri del percorso) in percorso è in fase di omologazione
Responsabile del percorso: Mazzeo Giuseppe
Responsabile organizzativo: Santi Giacobbe
PROGRAMMA ORARIO
Ore 9,00: ritrovo, ritiro pettorali e pacco gara
Ore 10,30: partenza per tutte le categorie
Ore 12,00: premiazione presso Villa Comunale, Piazza Principe Romeo.

PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile. Saranno premiati solo gli atleti
vincitori presenti alla premiazione.
Sarà premiato il I° assoluto maschile e femminile con il Trofeo Annarita Sidoti.
I premi non sono cumulabili. I premi non consegnati saranno dati in beneficenza.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l'adesione al I° Memorial Annarita Sidoti, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della manifestazione che può trovare sul sito internet e nel sito della FIDAL Sicilia.
Dichiara altresì di aver compiuto anni 18 alla data del 4 giugno 2017 e di essere in regola con le leggi
sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di
responsabilità sotto riportata.
TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 4 giugno 2017
potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal
punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.

Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento,
compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla
manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento stesso e sono
consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potere essere ricondotto
all'organizzazione
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche e
l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo da parte
dell'organizzazione o dai suoi partners.
Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione
dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali.
La FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice ASD Podistica Messina declinano ogni responsabilità per incidenti
o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

COME ARRIVARE A FALCONE
- Autostrada CT-ME o PA-ME: Uscita Falcone, girare a destra e seguire le indicazioni
CONVENZIONI ATTIVE HOTEL
Hotel delle Palme**** (tel. 0941 349070, Fax 0941 349512, info@hoteldellepalme.net –
wwwhoteldellepalme.net) – uscita autostrada di fronte casello
- Trattamento in BB: sistemazione in camera doppia e/o matrimoniale € 20,00 a pax
- Trattamento in BB: sistemazione in camera singola € 35,00
- Trattamento in HB: sistemazione in camera doppia e/o matrimoniale € 35,00 a pax
- Trattamento in HB: sistemazione in camera singola € 50,00.
Hotel Riviera Azzurra**** - Via del Mare (Oliveri)(tel 0941 313964,
info@riviera azzurraoliveri.it, www,rivierazzurraoliveri.it
BB La Brezza Falcone Piazza Principe Romeo – tel.
- Trattamento in BB: sistemazione in camera doppia e/o matrimoniale € 20,00 a pax
cell.n.3402874692
TRATTORIE (€ 15,00 a persona)
1. Trattoria-pizzeria con giardino “Da Ciccio”, via Nazionale 311 Falcone c/o svincolo
autostradale Tel.0941 34148, cell.338 9555935
2. Agriturismo di Maria Ventura, c.da Carone Furnari, tel.0941 81115, cell.346 6331798
3. Kabala Ristopub, via Calabria n.2, trav. Via Nazionale, cell.328 4104308
4. Ristorante-pizzeria La Bussola, via Nazionale 220, tel.320 0409951, 377 2226224

