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L’A.S.D. Podistica Salemitana, con il patrocinio del Comune di Salemi, la collaborazione della Pro-Loco e 
dell’AVIS, indice ed organizza per Domenica 9 Giugno 2019, con inizio alle ore 19,00,  la gara podistica 
su strada valevole  come   3°  prova ufficiale  del campionato BioRace  2019  e come  5° prova del  
Grand Prix  Regionale UISP 2019,  denominata: 

 
REGOLAMENTO 

La gara si svolgerà prevalentemente all'interno del centro storico, su  un circuito cittadino interdetto al traffico 
veicolare, presidiato dalla Polizia Municipale e da personale di associazioni di volontariato, con partenza dalla Piazza 
Libertà, che va ripetuto 4 volte per tutte le categorie   Amatori/Master e Femminili  per un totale di Km 6,500 circa.  
Alla manifestazione possono partecipare: tutti gli atleti tesserati per l’anno 2019 UISP –FIDAL e  ACSI.- 
Inoltre possono partecipare alla manifestazione atleti tesserati per enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal 
CONI, con relativo certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica con dicitura Atletica Leggera in 
validità per l’anno in corso. Il partecipante solleva in ogni caso da tutte le responsabilità il Comitato Organizzatore. 
La gara interesserà le seguenti vie del centro abitato oltre a Piazza Libertà: Via Giacomo Matteotti, Via Giovanni 
Amendola e Via Francesco Crispi 
Previsto servizio medico con ambulanza ed automedica. 
Premiazione: saranno  premiati il 1° assoluto Maschile e Femminile(over 23) ed i  primi tre atleti classificati di 
ciascuna categoria Amatori/Master M/F.  
Per gli atleti under 23 partecipanti alla gara, con classifica a parte, saranno premiati i primi 3  M/F. 
Sarà premiato con un “Trofeo” l’atleta arrivato al 9° posto della classifica generale(esclusi gli under 23).- 
 I premi (salvo casi eccezionali) devono essere ritirati personalmente dai vincitori. 
A fine gara, dopo la riconsegna del chip, a tutti gli atleti e familiari sarà offerto la degustazione di prodotti tipici locali . 
Le iscrizioni complete di Cognome, Nome, categoria, data di nascita, numero di tessera dovranno essere inserite sul 
portale speedpassitalia.it alla voce iscrizioni IX Trofeo Pani ed Altari  entro le ore 20,00 di Giovedì 6 Giugno 2019. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di accettare iscrizioni sul posto. 
Il pacco gara sarà garantito ai atleti iscritti entro  le ore 20,00 di Giovedì 6 Giugno 2019.- 
Agli iscritti in ritardo non sarà garantito il pacco gara. 
Il costo di iscrizione alla gara è fissato in €. 8,00 per ogni atleta e dovrà essere versato al momento del ritiro dei 
pettorali a cura del responsabile della società. 
I responsabili delle società affiliate sono cortesemente pregati di effettuare le iscrizioni in unico blocco per facilitare il 
compito all’organizzazione. 
Il Presidente e/o il responsabile della società partecipante, risponde personalmente dell’idoneità fisica (certificato 
medico in corso di validità) dei propri associati iscritti alla gara. 
Sistema di Cronometraggio:Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici della Speedpass forniti 
dall’organizzazione. I chip dovranno essere riconsegnati obbligatoriamente all’arrivo, pena il pagamento di una penale 
pari ad €. 20,00 che il comitato organizzatore si riserverà di richiedere in un secondo momento.  
Programma Tecnico 
ORE  17:00 -  Ritrovo dei partecipanti, riunione Giudici di gara e Cronometristi, ritiro pettorali (Piazza Libertà); 
ORE  19:00 - Partenza unica Batteria per tutte le categorie maschili e femminili;  
ORE  21.00 - Premiazione e ristoro con prodotti tipici locali. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima durante e dopo la 
manifestazione. Il comitato organizzatore si riserva di potere apportare eventuali modifiche al presente regolamento 
per motivi di forza maggiore. 
 
Info: Alberto  Caradonna  368 3206754    -  Ignazio Caruccio  333 8992949 – Francesco Palermo 3337885300
              

 Il Presidente  
                          Alberto Caradonna 


