Mod. Dispositivo Tipo NON STADIA – Emergenza COVID19

Manifestazione

11° Trofeo Le Antiche vie di Trappeto – “ IX° Running
Sicily”

Luogo e data

TRAPPETO – 04/12/2022

S.S.D. organizzatrice

A.s.d. Club Atletica Partinico

Cod. FIDAL

PA171

EPS (eventuale)

ACSI

Responsabile organizzativo

RODOLFO NACCI – 329.6492772

Responsabile attuazione misure anti-covid

RODOLFO NACCI - 329.6492772
L’A.s.d. Club Atletica Partinico affiliata alla FIDAL in

Informazioni

collaborazione con ASD AGEX e

il Comune di Trappeto

(PA) organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa
su strada inserita in Calendario Territoriale FIDAL 2022, il
11° Trofeo Le Antiche Vie di Trappeto – Inserita
come quarta Tappa della IX° RUNNING SICILY 2022
Categoria M/F

Programma Tecnico

Distanza

Juniores- Master

Mt 9.992 (4 Giri)

Allievi

Mt 4494 ( 2 Giri)

Esordienti 5-8 M/F:

Mt 300

Esordienti 10/M/F:

Mt 600

Ragazzi/e:

Mt 1000

Cadetti/e:

Mt 2498 ( 1 Giro)

Ore 08:30 Riunione Giuria e Concorrenti
Ore 09:15 Partenza Esordienti 5 M/F
Ore 09:25 Partenza Esordienti 8 M/F
Programma Orario

Ore 09:35 Partenza Esordienti 10 M/F
Ore 09:45 Partenza Ragazzi M/F
Ore 09:55 Partenza Cadetti M/F
Ore 10:10 Partenza Allievi M/F
Ore 10:30 Partenza Juniores M/F - Promesse M/F –
Senior M/F – Master M/F
Ore 11:45 Premiazione
Il percorso, di circa 2.498 m, è interamente chiuso al

Caratteristiche del Percorso

transito ricavato sul lungomare e Centro Storico di
Trappeto, con partenza ed arrivo in Piazza Municipio.
Sarà l’assistenza medica con struttura mobile di pronto
intervento con personale medico.

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo

Emergenza COVID

per la ripresa delle competizioni su pista di Atletica Leggera –
COVID19”. Tale documento è in continua evoluzione, pertanto
prima dello svolgimento dell’evento sarà necessario verificare
glieventuali aggiornamenti

pubblicati sul sito della FIDAL

Nazionale al link http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid19/127307. Resta inteso che l’emanazione di nuove Regole da
parte del Governo Centrale o territoriale può in qualunque
momento annullare quanto previsto dal Protocollo al momento in
vigore.

Norme di partecipazione (T.U.I.R. art.148)

Cronometraggio e classifiche

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
Atleti in possesso di RUNCARD e Tesseramento EPS

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è
a cura di SICILIA MYSDAM Le classifiche saranno
convalidate dal Delegato Tecnico dei G.G.G. Di PALERMO
Le Iscrizioni, INSIEME ALLA COPIA DEL BONIFICO
EFFETTUATO, dovranno pervenire tramite mail all'indirizzo:

sicilia@mysdam.it

-

https://api.endu.net/r/i/72027 entro le ore 24:00 di
Giovedì 01 Dicembre 2022.
La tassa di iscrizione è:

Il

•

€ 10,00 CATEGORIA MASTER

•

€ 3,00 CATEGORIE GIOVANILI

Pagamento

Bonifico
Iscrizioni

avverrà

ESCLUSIVAMENTE

tramite

Bancario intestato a: ASD CLUB ATLETICA

PARTINICO,

Banca

CREDEM Ag. Di

PARTINICO :IT10L0303243490010000008719
Sul posto gara NON potranno essere effettuate nuove
iscrizioni/variazioni e i pagamenti delle iscrizioni.
Al fine della sicurezza dei presenti alla manifestazione, la
società organizzatrice si riserva di limitare il numero di
partecipanti alle gare;
IMPORTANTE:
I pettorali dovranno essere ritirati da un solo responsabile per ogni società, indicato nella mail di
iscrizione.

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare
Responsabilità - Privacy

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

Mod. Dispositivo Tipo NON STADIA – Emergenza COVID19

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.

Medaglia commemorativa della manifestazione ad ogni
FINISHER:
Premiazioni

Saranno premiati i primi 3 Assoluti di classifica sia
donna che uomini arrivati al traguardo;

I primi 3

atleti M/F di classificati di ogni categoria del
Programma Tecnico.
Le Prime 3 Società con maggior numero di arrivati
Reclami

I reclami dovranno essere presentati, nel rispetto delle
norme della FIDAL del R.T.I., per iscritto entro 30 minuti
dalla comunicazione ufficiale del risultato, versando la
relativa Tassa
Il numero e la composizione della partenza potranno cambiare in base al numero dei partecipanti. Tutti gli Atleti
saranno muniti di chip da restituire alla fine della gara.

Note Importanti

La mancata riconsegna comporterà un costo di
Euro 20,00.

Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza
espressamente

gli

organizzatori

ad

utilizzare,

senza

compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o in
Diritti d'immagine

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. 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

Notizie Utili

Ristori di acqua ad ogni giro
Ristoro a fine gara

Da Palermo Autostrada A 29 uscita Terrasini o Partinico e
Come arrivare

proseguire sulla S.S. 187 in direzione Trappeto (8 Km).
Da Trapani Autostrada A 29 uscita Balestrate e proseguire
attraversando il paese di Balestrate (Km 7).

