SCHEDA - REGOLAMENTO CORSE SU STRADA
Manifestazione

1° Trofeo Parco della Favorita – Campionato Provinciale Individuale di Cross

Luogo e data

Palermo presso area attrezzata Vannucci (Parco della Favorita), Domenica 13
Gennaio 2019,

A.S.D. organizzatrice

A.S.Dil. Universitas Pa

Cod. FIDAL

PA030

EPS (eventuale)

ACSI

Responsabile

GAETANO IMMESI

organizzativo
Informazioni

L’A.S.D Universitas Pa, affiliata F.I.D.A.L. e all’ACSI, organizza la
manifestazione di atletica leggera di corsa campestre inserita in Calendario
Territoriale FIDAL e indetta dal Comitato Territoriale FIDAL come
Campionato Provinciale Individuale di Cross.

Regolamento Tecnico

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, Seniores e Master M/F.
Gli Esordienti C/B percorreranno 1 giro da 300 metri, gli Esordienti A 2 giri
da 600 metri; i Ragazzi e le Ragazze 1 giro da 1000 metri; i Cadetti, le
Cadette e Allievi percorreranno 2 giri da 1000 metri; Juniores, Promesse,
Assolute e Master donne, Master Uomini da SM60 in poi: 5 giri da 1000
metri; Juniores, Promesse, Assoluti e Master uomini fino alla SM55: 6 giri da
1000 metri.
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.
Il Campionato Provinciale è valido per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e,
Allievi/e, Juniores M/F, Promesse M/F, Seniores M/F e categorie Master
M/F. Possono partecipare al Campionato Provinciale gli atleti tesserati per le
società della provincia di Palermo regolarmente affiliate alla FIDAL.

Programma Orario

•

Ore 09.00: ritrovo dei partecipanti e ritiro pacco gara.

•

Ore 09.30: Partenza Esordienti M/F C-B:

300 metri (1 giro)

•

a seguire: Partenza Esordienti M/F A:

600 metri (2 giri)

•

a seguire: Partenza Ragazze: 1.000 metri (1 giro)

•

a seguire: Partenza Ragazzi: 1.000 metri (1 giro)

•

a seguire: Partenza Cadette: 2.000 metri (2 giri)

•

a seguire: Partenza Cadetti:

2.000 metri (2 giri)

•

a seguire: Partenza Allieve:

3.000 metri (3 giri)

•

a seguire: Partenza Allievi:

3.000 metri (3 giri)

•

Ore 10.30: Partenza Jun/Prom/Sen F + Master F + Master SM60 ed
oltre: 5.000 metri (5 giri)

•

Ore 11.05: Partenza Master 45/50/55: 6.000 metri (6 giri);

•

Ore 11.35: Partenza Jun/Pro/Sen M + Master fino alla SM40: 6.000

metri (6 giri);
•

Ore 12.00: Cerimonia di Premiazione.

Gli orari e il numero delle batterie possono subire variazioni in base al
numero degli iscritti.
Caratteristiche
percorso

del La competizione si svolge in un Circuito sterrato ad anello in terra battuta di
circa 1000 metri per tutte le categorie ad eccezione degli Esordienti che
percorreranno un giro oppure due giri da circa 300 metri;

Norme

di  Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL;

partecipazione

 Atleti in possesso di Runcard;

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

 Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) ACSI
convenzionato;
 Atleti in possesso di Runcard EPS;

Cronometraggio

e A cura di ASD SPEEDPASS - GESTIONE CORSE;

classifiche
Iscrizioni

Le iscrizioni complete di Cognome, Nome, categoria, data di nascita, numero
di tessera dovranno pervenire sul portale https://www.speedpassitalia.it/garasicilia/camp-prov-individuale-di-cross-13-01-2019/ entro le ore 20 di
Giovedì 10 gennaio 2019.
Non si accetteranno esclusivamente iscrizioni la Domenica.
I possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS e i tesserati con E.P.S.
convenzionati ACSI dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del
Certificato Medico Agonistico per ATLETICA LEGGERA; certificati
medici rilasciati per altri sport NON VERRANNO presi in considerazione.
La quota di iscrizione individuale è di € 8,00 da pagarsi al momento del ritiro

dei pettorali da parte di un responsabile della società di appartenenza ad
eccezione

delle

categorie

Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi

dove

il

contributo partecipativo è di € 2,00 euro ad atleta.
Premiazioni

Saranno premiati primi tre di ogni categoria medaglie a partire dalla
categoria Esordienti con coppe e/o medaglie;
Saranno premiati i Campioni provinciali di ogni categoria a partire dalla
categoria Ragazzi/e con maglia tecnica;

Reclami

Vedi punto 13 RECLAMI E APPELLI (regola 146 del RTI) delle Norme
Attività 2018 e punto 2.3 RECLAMI IN SECONDA ISTANZA delle quote
associative, diritti di segreteria e tasse federali 2018;

Note

Per maggiori informazioni: 3482647593/3938517429/3277731407
Sito Web: www.speedpass.it – siciliarunning.it – universitaspalermo.com

Diritti d'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.

Responsabilità
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 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

Responsabilità

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..

