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Responsabile 

organizzativo 

Signorino Carmelo, Presidente e Legale rappresentante 

Informazioni L’A.S.D Lipa Atletica Alcamo affiliata F.I.D.A.L. ed EPS A.C.S.I, organizza 

la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico Art. 1 : L'ASD Lipa Atletica Alcamo, organizza per Domenica 15 Marzo 2020 

la V° edizione della manifestazione podistica Provinciale su strada 

denominata: 

“5° TROFEO ALCAMO CITTA' D'ARTE” 

Art. 2 : Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati FIDAL per l’anno 

2020 ed i possessori di RUNCARD, con relativo certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva agonistica con dicitura Atletica Leggera in 

validità per l’anno in corso. 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.  

Art. 3 : La manifestazione è valevole come terza prova del 18° GRAND 

PRIX PROVINCIALE TRAPANI FIDAL 2020 ,come prima prova 

ufficiale del circuito BIORACE 2020 e prova coppa giovani ACSI 

SICILIA OCCIDENTALE . 

Art. 4 : La manifestazione si snoderà lungo un circuito ricavato all'interno del 

centro storico della città di Alcamo di Km 8,250 circa, con partenza prevista 

alle ore 11:00 per  le categorie dai 18 anni in su, mentre per le categorie 

giovanili si correrà su distanze specificate nel programma orario. E’ prevista 



anche una passeggiata ludico motoria non competitiva (ore 10:30) con la 

partecipazione delle associazioni C.S.R.-AIAS (Alcamo ) e AUTOS centri 

diurni per l’autismo (Alcamo), soggetti affetti da autismo e loro famiglie. 

Art. 5 : Le iscrizioni complete di Cognome, Nome, categoria, data di nascita, 

numero di tessera dovranno essere inserite sul portale speedpassitalia.it  alla 

voce iscrizioni entro le ore 20 di Giovedì 12 Marzo 2020. Non si accettano 

iscrizioni sul posto. Agli iscritti in ritardo non sarà garantito il pacco gara. I 

possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS e i tesserati con E.P.S. 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 

€ 10,00 da pagarsi al momento del ritiro dei pettorali da parte di un 

responsabile della società di appartenenza. La quota iscrizione per le categorie 

giovanili partecipanti alla coppa giovani è di € 2. 

Art. 6 : Saranno premiati: prima classificata e primo classificato assoluto/a e  

primi cinque classificati M/F di tutte le categorie per la gara senior/master. 

Per le categorie giovanili partecipanti alla coppa giovani saranno premiati i 

primi tre classificati M/F di ogni categoria. Inoltre sarà premiata la societa' 

piu' numerosa a tagliare il traguardo (saranno considerati solo gli atleti 

classificati nella gara senior-master). Infine tutti gli atleti che taglieranno il 

traguardo riceveranno una medaglia ricordo. 

Art. 7 : Le classifiche della gara amatoriale saranno convalidate dal GGG, e 

stilate a mezzo di chip elettronici che dovranno obbligatoriamente essere 

riconsegnati a fine gara, pena un addebito a carico della società pari ad € 

20,00.  

Art. 8 : Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le 

norme tecniche della Fidal. L’organizzazione, gli enti patrocinanti e gli 

sponsor declinano ogni responsabilità per danni o per quanto possa accadere 

ad atleti, persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della 

manifestazione, a causa del comportamento di terzi o degli stessi atleti 

 

 

Programma Orario Domenica 15 Marzo 2020: 

-Ritrovo ore 08.00 presso il Castello dei Conti di Modica ad Alcamo (TP) sito 



in Piazza Castello; ritiro dei pacchi gara in maniera cumulativa tramite 

rappresentante unico della società di appartenenza e come da elenco iscritti 

senza variazione alcuna. Quota di partecipazione per atleta € 10 per tutte le 

categorie dai 18 anni in su’. Contributo partecipato di € 2 per le categorie 

giovanili partecipanti alla coppa giovani. 

-Partenze:  

ore 09:30 categoria esordienti C M/F 6-7anni (300 m) 

ore 09:35 categoria esordienti B M/F 8-9 anni (300 m) 

ore 09:40 categorie esordienti A M/F 10-11 anni (500 m) 

ore 09:50 categoria ragazzi M/F 12-13 anni (700 m) 

ore 10:00 categoria cadetti M/F 14-15 anni (1300 m) 

ore 10:10 categoria allievi M/F 16-17 anno (2000 m) 

ore 10:30 passeggiata non competitiva ludico/motoria 

ore 11:00 gara senior/master tutte le categorie maschili e femminili dai 18 

anni in su’ (8250 m) 

-Cerimonia di premiazione: ore 12:00 

 

Caratteristiche del 

percorso 

Gara senior/master: percorso interamente su strada ricavato all'interno del 

centro storico di Alcamo in un anello di Km 1,650 circa da ripetersi 5 volte 

per un totale di 8,250 Km per tutte le categorie sia maschili che femminili. 

Gare coppa giovani: percorso interamente su strada ricavato all’interno del 

centro storico di Alcamo in un anello all’interno di Piazza della Repubblica 

(categorie ragazzi-cadetti e allievi) e Via Commendatore Navarra (categoria 

esordienti),  da ripetersi una o più volte a seconda delle categorie. 

 

Norme di 

partecipazione 

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

• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti in possesso di Runcard 

• Atleti tesserati per Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI 

• Atleti in possesso di Runcard EPS 

Cronometraggio e 

classifiche 

ASD SPEEDPASS GESTIONE CORSE 

Iscrizioni ASD SPEEDPASS GESTIONE CORSE 

Premiazioni VERRANNO PREMIATI I PRIMI 5 CLASSIFICATI DI OGNI CTG. M/F 



PER LA GARA SENIOR/MASTER-I PRIMI TRE CLASSIFICATI PER LE 

GARE GIOVANILI COPPA GIOVANI; 

PRIMO ASSOLUTO MASCHILE; PRIMA ASSOLUTA FEMMINILE; LA 

SOCIETA' CHE PORTERA' PIU' ATLETI AL TRAGUARDO (solo atleti 

gara senior master). 

Reclami L’organizzazione, pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della 

manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, 

durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 

vigono le norme federali. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque 

momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza 

maggiore. 

 

 



Note Per informazioni (non iscrizioni) contattare la segreteria Atletica Alcamo 

infoline ai numeri: 3282541577 (Grumelli) oppure 3339220044 (Labita) 

oppure inviare una mail all’indirizzo: atletica.lipa.alcamo@gmail.com, 

oppure consultare la pagina facebook: ASD LIPA ATLETICA ALCAMO.    

Oppure il sito    www.biorace.it  

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 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 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.. 

 


