“MEZZANOTTE RUNNING” Città di Isola delle Femmine
Isola delle Femmine (PA) Venerdì 26 Agosto 2022 ore 24:00

Valida come Prova Ufficiale BioRace Trofeo Per…Correre/MACRON
Regolamento: l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Pegaso Athletic organizza con
il patrocinio del Comune di Isola delle Femmine sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale
valevole come prova ufficiale BIORACE Trofeo Per…Correre/MACRON la manifestazione
sportiva di corsa su strada denominata:
• 6° MEZZANOTTE RUNNING Competitiva km 8 circa partenza ore 24:00
• 3° FLUO NIGHT WALKING camminata ludico motoria Km 2 circa partenza ore 23,30
La manifestazione si svolgerà Venerdì 26 Agosto 2022 con ritrovo dalle ore 20,00 e partenza
allo scoccare della Mezzanotte per la gara competitiva e ore 23,30 per la camminata ludico
motoria.
PARTECIPAZIONE:
• Mezzanotte Running competitiva è riservata agli atleti regolarmente tesserati ed in regola
con le norme sanitarie vigenti in materia di attività agonistica.
• Fluo night walking è aperta a tutti, i minori possono partecipare accompagnati
Responsabile Organizzativo: Giuseppe Terenzio
RITIRO PETTORALI/CHIP E PACCO GARA: Il ritrovo è previsto in Viale dei Saraceni n.
123 dalle ore 20:00. Sarà garantito un pacco gara/ristoro ai primi 300 atleti regolarmente
iscritti. In riferimento alle società iscritte il ritiro è riservato in blocco e senza nessuna
variazione da un responsabile il 26 agosto 2022 dalle ore 20,00 alle ore 23,30 all’interno del
locale Gustosita Lounge bar restaurant in Viale dei Saraceni 123
Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria, nell’ottica di tutelare i partecipanti e tutti gli
operatori coinvolti nell’evento in programma verranno applicate le restrizioni anti covid in
vigore al momento dello svolgimento della gara.
ARRIVI All’arrivo l’atleta proseguirà senza sostare nell’area d’arrivo, evitando assembramenti.
ISCRIZIONI
• Iscrizioni Mezzanotte Running Competitiva km 8:
Le iscrizioni delle società o dei singoli atleti dovranno pervenire tramite il sito
www.speedpassitalia.it entro le ore 24:00 di mercoledì 24 Agosto 2022 complete di
Cognome, Nome, data di nascita, Categoria, Cod. società.
Gli Atleti singoli dovranno presentare copia della Tessera e del Certificato medico attività
agonistica valido per l’anno in corso.
La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni pervenute fuori dal tempo limite
e comunque entro giovedì 25/08/22.Non saranno 1accettate iscrizioni il giorno della gara.
• Iscrizioni Fluo Night Walking km 2:

I partecipanti possono iscriversi inviando, il modulo allegato nel sito
www.speedpassitalia.it compilato e firmato, a asdpolisportivapegaso@gmail.com
Quota di partecipazione
Il contributo partecipativo volontario per la gara podistica e per la camminata
ludico motoria è di € 10,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a: ASD
POLISPORTIVA PEGASO – IBAN: IT59 V030 6909 6061 0000 0150 947 Banca Intesa
SanPaolo–causale:Iscrizione Mezzanotte Running Codice società e numero iscritti.
Il responsabile delle iscrizioni della società deve inviare un pagamento unico per il
totale degli atleti iscritti. Insieme alla ricevuta di pagamento dovrà inviare la lista
degli atleti per i quali ha effettuato il pagamento al seguente indirizzo email:
asdpolisportivapegaso@gmail.com
-1-

Si garantisce alle società 1 gratuità per ogni 10 atleti iscritti.
Non è assolutamente ammessa l’iscrizione il giorno della gara sul posto.
Sarà garantito un pacco gara/ristoro ai primi 300 atleti regolarmente iscritti.
PREMIAZIONI
Premiazioni Mezzanotte Running Gara Competitiva:
Saranno Premiati i Primi CINQUE di ogni Fascia, Primo classificato e
Prima classificata in assoluto
PROGRAMMA:
Ritrovo ad Isola delle Femmine (PA) Presso Bar Gustosita.
Dalle ore 20:00 Consegna Pacchi Gara / Pettorali e Chip
Ore 23:30 Partenza Camm. Ludico Motoria FLUO NIGHT WALKING km2 .
Ore 24:00 Partenza “Mezzanotte Running” Città di Isola delle Femmine Km 8 circa
A Seguire Cerimonia di Premiazione, primi CINQUE di ogni Fascia della gara
competitiva.
PERCORSO GARA Il percorso su strada si snoderà sul lungomare del Comune di Isola
delle Femmine in Viale dei Saraceni (Pa).
CRONOMETRAGGIO

Il servizio di cronometraggio sarà svolto dalla SPEEDPASS per mezzo di
microchip e pettorali e classifica in tempo reale. All'arrivo dovrà essere restituito il
Microchip. In caso di mancata restituzione del CHIP entro 15 giorni successivi allo svolgimento della

manifestazione l'organizzazione si riserva di addebitare la quota di € 20.00 all'Atleta e/o eventualmente alla Società
di appartenenza. I concorrenti non potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara, occultando diciture o
simboli. I microchip non dovranno essere scambiati tra i concorrenti/atleti. Gli atleti che non si atterranno a tali
norme saranno squalificati. Il C.O. si riserva di variare l’ordine e gli orari in base agli iscritti.
All’atto dell’iscrizione si accettano il regolamento e le norme vigenti. Con l’iscrizione l’atleta autorizza
espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla
“Mezzanotte Running”, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e
diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore,
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e
23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo si accetta il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere
nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di
responsabilità. “Dichiaro e riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non posso
iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. Con
l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo la completa responsabilità per qualsiasi infortunio od
incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre
mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi
connessi alla partecipazione a questo evento, che accludono cadute, contatto con altri partecipanti, delle condizioni
della pista e delle condizioni meteorologiche. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la
presente declino, libero e esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori e ciascuno dei
loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo
evento, da qualsiasi colpevolezza, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a
seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. Sono consapevole che
questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od inadempienza di qualsiasi
delle suddette parti. - AVVERTENZE FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai
regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia. I reclami dovranno essere inviati all’organizzazione entro le ore
01.00 del il 27/08/2022, corredati dalla tassa che sarà restituita in caso di accoglimento. Il Comitato Organizzatore
si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi di forza maggiore o per garantire
una superiore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente
comunicate.
IL COMITATO ORGANIZZATORE
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