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IX Running Sicily 2022 – Coppa Conad

 
RUNNING SICILY 2022 
La partecipazione alle 4 gare di Running Sicily – Coppa Conad 2022   darà la precedenza all’iscrizione alla Maratona 
di Palermo che sarà a numero chiuso di partecipanti ed inoltre   allo sconto del 20% sull’iscrizione ad una delle gare 
previste all’interno della Maratona di Palermo (Mezza Maratona e Maratona). Sarà stilata una classifica finale 
comprendente la somma dei migliori 3 punteggi ottenuti nella Maratonina e/o 14 Km di Terrasini; nella maratonina 
di Capo D’Orlando e/o 10 KM; nella 21,097 Km e/o nella 10 Km della Palermo International Half Marathon e nella 
10 Km di Trappeto.

Saranno premiati i migliori atleti delle varie categorie del circuito nella cerimonia finale che sarà prevista a fine anno 
in una location diversa da quella delle gare, comunicata prima della fine del circuito. Le premiazioni avverranno 
secondo il seguente criterio:

Primi 3 classificati   maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM - M35 – F35 – M55 - F55 – M60 - F 
60 – M65 – F65 -M70 ed oltre – F 70 ed oltre

Primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie: M40 – F40 – M45 – F 45 – M50 – F50

I punteggi saranno assegnati   secondo il calcolo di seguito riportato 

 I partecipanti alle gare:

Maratonina di Terrasini

Maratonina di Capo d’Orlando

10 Km di Trappeto

Palermo International Half Marathon

Avranno assegnato punteggio doppio in riferimento alla loro posizione finale in gara.

Esempio - Atleti arrivati alla Mezza Maratona di Terrasini  680 (680x2)= 1360 punti che verranno attribuiti al primo 
atleta e così via a scalare di 2 punti per singolo piazzamento

• XXI Maratonina di Terrasini Mezza maratona e 14 Km (8 Maggio) 

• X Maratonina di Capo d’Orlando e 10 Km (29 Maggio) 

• IX Palermo International Half Marathon e 10 Km (16 Ottobre)  

• XI edizione 10 Km per le vie di Trappeto (4 Dicembre) 
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I partecipanti alle gare:

14 Km di Terrasini

10 Km di Capo d’Orlando

10 Km di Palermo

Avranno assegnato il punteggio ottenuto in base alla posizione finale.

Esempio - Atleti arrivati alla gara di 10 km di Palermo 250. Il primo atleta prenderà 250 punti i successivi a scalare 1 
punto per singola posizione.

Il cumulo punti di ogni atleta è rappresentato dalla sommatoria dei punti ottenuti alla partecipazione alle gare del 
circuito  fossero  anche  gare  di  kilometraggio  diverso,  fino  ad  un  massimo  di  3  gare.  Verrà  premiato  chi  avrà 
accumulato un maggior monte punteggio e con un numero di gare non inferiore a due.

Gli atleti ritirati avranno assegnato 1 punto.

Bonus di 30 punti agli atleti che parteciperanno alle 4 gare del circuito

Le   previste categorie maschili e femminili, acquisiranno i loro punteggi tramite la classifica assoluta – ad esempio un 
atleta può arrivare primo per la propria categoria ma 25° assoluto, i  punti assegnati per la classifica di categoria 
saranno quelli  riferiti  a  quel  piazzamento assoluto.  Potranno essere utilizzati    un massimo di  3 punteggi  per  la 
classifica individuale.   Sarà prevista una classifica a squadre che tiene in considerazione i punteggi ottenuti dai propri 
atleti in tutte le gare del circuito. Saranno premiate le prime 3 squadre maschili e le prime 3 femminili.

ISCRIZIONI: Saranno accettate solo le iscrizioni giunte complete di tutti i dati in modo leggibile, accompagnate da 
copia del pagamento relativo e dalla documentazione richiesta e nei termini stabiliti. Le iscrizioni incomplete non 
verranno prese in considerazione. 

PAGAMENTO

Maratonina di Terrasini
Bonifico Bancario intestato:
UNICREDIT: intestato a Associazione Media@ IBAN: IT 97 H 02008 04638 000104180060 
SWIFT Code: UNCRITM1856

MySDAM Sicilia sicilia@mysdam.it https://api.endu.net/r/i/69689

Maratonina di Capo d’Orlando
MySDAM Sicilia sicilia@mysdam.it https://api.endu.net/r/i/68690

Palermo International Half Marathon e 10 Km  
Bonifico Bancario intestato:
Associazione AGEX IBAN: IT 7 7L 05772 04613 CC 0030045858 Presso Banca Sant’Angelo   
Swift Code: PSANIT3P
MySDAM Sicilia sicilia@mysdam.it https://api.endu.net/r/i/71675
 
10 Km di Trappeto
MySDAM Sicilia sicilia@mysdam.it  https://api.endu.net/r/i/72027

mailto:sicilia@mysdam.it
https://api.endu.net/r/i/69689
mailto:sicilia@mysdam.it
https://api.endu.net/r/i/68690
mailto:sicilia@mysdam.it
https://api.endu.net/r/i/71675
mailto:sicilia@mysdam.it
https://api.endu.net/r/i/72027
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RITIRO PETTORALE DI GARA

Maratonina di Terrasini: si ritira presso la segreteria sita in Piazza Duomo. Domenica 8 
Maggio - dalle 7:30 alle 9:00.

Maratonina di Capo d’Orlando: si ritira presso la segreteria sita al Palazzetto dello Sport. 
Domenica 29 Maggio - dalle 7:30 alle 9:00.

Palermo International Half Marathon: si ritira presso la segreteria sita a Mondello presso 
l’Antico Stabilimento Balneare Sabato 15 Ottobre dalle ore 12:00 alle 19:00.  Domenica 16 
Ottobre, in casi eccezionali da concordare con l’organizzazione dalle 7:30 alle 9:00.

10 Km di Trappeto si ritira presso il gazebo della segreteria organizzativa sita in Piazza 
Municipio, Domenica 4 Dicembre dalle 7:30 alle 9:00

CONTATTI

Maratonina di Terrasini
A.S.D. Media@

Sede Legale: Via del Faggio, 75 – 90044 Carini (PA)
Email: maratoninaditerrasini@gmail.com – info@maratoninaditerrasini.it

Maratonina di Capo d’Orlando

ASD Podistica Capo d’Orlando

Via Libertà 85 – Capo D'Orlando (Me) mail: podisticacapo@gmail-com  Cell.3356402486

sicilia@mysdam.it

10 Km Le antiche vie di Trappeto 

ASD Club Atletica Partinico

Info Rodolfo Nacci 3296492772 – Antonio Anselmo 3881967105

sicilia@mysdam.it

 Palermo International Half Marathon

ASD Agex

Via Giasone 23– 90149 Palermo- mail: assagex@gmail.com Cell. 3277798241

mailto:maratoninaditerrasini@gmail.com
mailto:info@maratoninaditerrasini.it
mailto:assagex@gmail.com
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