
 
 

 
COMUNE DI TRAPPETO 

 

11° Trofeo Podistico 
“LE ANTICHE VIE DI TRAPPETO” 

“XI° Running Sicily Coppa Conad” 

Domenica 4 Dicembre 2022-Trappeto (PA) 
L’A.S.D. Club Atletica Partinico in collaborazione con A.S.D. AGEX Palermo e con il Comune di Trappeto 

ORGANIZZANO 

Per Domenica 4 Dicembre 2022 la ”11° Edizione del Trofeo Podistico “LE ANTICHE VIE DI TRAPPETO” 

REGOLAMENTO: Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati per l’anno 2022 FIDAL, Atleti in 

possesso di Runcard , convenzionati con  E.P.S. e in regola con le normative sanitarie. 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire tramite invio lista atleti da iscrivere, con firma del Presidente 

della Società o nel caso di possessori di Runcard, dei singoli atleti all’indirizzo di posta 

elettronica sicilia@mysdam.it - https://api.endu.net/r/i/66358 entro e non oltre le ore 24:00 del 

01 Dicembre 2022. Contributo Partecipativo per singolo atleta pari ad € 10,00. 

Successivamente si aggiunge una penale di € 3,00 e nel predetto caso non sarà garantito il 

ricco pacco gara 

Bonifico iscriz. C/C: IT10L0303243490010000008719 -ASD CLUB ATLETICA PARTINICO 

PERCORSO: Circuito interamente cittadino di Km 10 con giro da km 2,5 da ripetere 4 volte tutte le categorie. 

Partenza-Arrivo C/o Piazza Municipio 

CRONOMETRAGGIO: Mysdam. 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 successivamente. 

PREMIAZIONE: Saranno premiati il Primo Assoluto Uomo e la Prima Assoluta Donna, più i Primi 5 di ogni 

categoria Assoluti/ Amatori / Master sia maschili che femminili, più la Società con maggior 

numero di arrivati al Traguardo. 
 

PROGRAMMA: ore 08:30 Ritrovo Giuria e Atleti 
 ore 10:00 Partenza 10° Trofeo podistico “LE ANTICHE VIE DI TRAPPETO” 
 ore 11:30 Cerimonia di premiazione Atleti Master 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento deciderà insindacabilmente il Comitato Organizzatore che potrà cambiare il contenuto in qualsiasi 
momento. I partecipanti all’atto dell’iscrizione dichiareranno di avere preso visione del regolamento e delle normative relat ivamente alla gara e di 
accettarne integralmente quanto ivi previsto. L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa a qualsivoglia danno a persone o cose, derivanti 
dalla manifestazione e da qualsivoglia responsabilità derivante , dall’annullamento della stessa. Con l’iscrizione i partecipanti autorizzano il trattamento 
dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 
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