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SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE                                           
 
Manifestazione 10 Km di Capo Peloro 

III Memorial Luigi Cacopardi 
valido per l’assegnazione del Trofeo Forense dello Stretto 

Luogo e data Messina domenica 9 settembre 2018 
A.S.D. organizzatrice Torre Bianca 
Cod. FIDAL ME110 
EPS (eventuale) C.S.I. – C.SE.N. 
Responsabile 
organizzativo 

Prof. Pietro Tracuzzi  

Informazioni L’A.S.D Torre Bianca affiliata F.I.D.A.L., con la collaborazione del 
C.S.E.N., il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, del Comune di 
Messina e del C.O.N.I. Sicilia, organizza la manifestazione di corsa su strada 
“10 km di Capo Peloro – III Memorial Luigi Cacopardi” inserita in 
Calendario Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico La manifestazione podistica è aperta alle categorie Allievi M/F, Juniores 
M/F, Promesse M/F e Seniores M/F.  Distanza unica per tutte le categorie 10 
km.  Percorso omologato FIDAL. 

Programma Orario Ore 8:30 - Ritiro pettorali in via Fortino nella zona di Torre Faro (Messina) 
presso Lido Horcynus Orca (l’accesso è dalla passerella in legno) 
Ore 9:00 - Ritrovo giuria e concorrenti  
Ore 10.00 - Partenza 10 km serie unica cat. All/Jun/Pro/Ass/Master M/F 
Ore 11.45 - Cerimonia di Premiazione 

Caratteristiche del 
percorso 

La gara di 10 km si svolgerà nelle strade che si trovano all’interno della 
riserva della laguna di Capo Peloro. Gli atleti costeggeranno durante la corsa 
il lago grande di Ganzirri, il lago piccolo, il lungomare sullo stretto di 
Messina e passeranno sotto al pilone di Torre Faro. La sede stradale con la 
collaborazione della polizia locale verrà chiusa al transito veicolare.                     
E’ previsto un solo giro da 10 km (la mappa del percorso è disponibile sul 
sito www.asdtorrebianca.it) 

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

• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti in possesso di Runcard 
• Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva C.S.I. e C.S.E.N. 

• Atleti in possesso di Runcard EPS 
Cronometraggio e 
classifiche 

Cronometraggio a cura di TdS. 

 

Classifiche a cura del 
G.G.G. FIDAL Sicilia. 
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Iscrizioni Le iscrizioni, dovranno pervenire entro mercoledì 5 settembre 2018 

all’indirizzo di posta elettronica gare@asdtorrebianca.it specificando per 
ogni atleta: 

• Cognome e Nome; 

• Anno di nascita; 
• Categoria FIDAL;  

• Se appartenente ad una delle seguenti categorie professionali 
Avvocati, Magistrati, altri dipendenti Min. Giustizia, Forze Armate o 
Forze dell’Ordine, si prega di comunicare se intende partecipare 
all’assegnazione del “Trofeo Forense dello Stretto”. 

Si dovrà, inoltre, indicare:  
• Nome dell’Associazione;  
• Nome accompagnatore; 

• Recapito cellullare dell’accompagnatore. 
 
La quota di partecipazione è di € 8,00 da pagare in contanti sul posto.                      
I pettorali dovranno essere ritirati “in blocco” esclusivamente da un dirigente 
e/o delegato della società. Non è prevista restituzione della quota di 
partecipazione ma è consentito il trasferimento della quota ad altro atleta 
della stessa squadra.  
 
L’organizzazione si riserva di accettare anche le iscrizioni, via mail, 
pervenute oltre la scadenza del termine ma entro e non oltre venerdì 7 
settembre ore 12:00. In tal caso, sarà applicata una penale di euro 3,00 (ad 
atleta) e non sarà garantito il pacco gara.  
 
I possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS e i tesserati C.S.I. e C.S.E.N. 
dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del Certificato Medico 
Agonistico per ATLETICA LEGGERA.  

Premiazioni Saranno premiati: 
• il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo; 

• i primi tre di ogni categoria All/Jun/Pro/Sen/Master M/F; 
• I primi tre uomini e le prime donne nell’ambito del “Trofeo Forense 

dello Stretto“ (riservato ad Avvocati, Magistrati, altri dipendenti 
M.G., FF.AA e FF.OO.). 

Il premio della categoria SM35 sarà intitolato a “Simone Arena”. 
Reclami Vedi punto 13 RECLAMI E APPELLI (regola 146 del RTI) delle Norme 

Attività 2018 e punto 2.3 RECLAMI IN SECONDA ISTANZA delle quote 
associative, diritti di segreteria e tasse federali 2018;  

Note Per maggiori informazioni relative all’accoglienza, ai servizi e al percorso 

consultare la pagina www.asdtorrebianca.it. Recapiti telefonici utili                      

320-8344518/ 349-1971841/ 340-3553325. Info WhatsApp 349/6622926. 
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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 Regolamento UE 2016/79 (Regolamento europeo 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. 

Servizi aggiuntivi per  
gli atleti 

Parcheggio “Torri Morandi” a Torre F aro gratuito per i partecipanti alla 
gara (capienza 400 veicoli e distante 500 metri dal luogo di ritrovo Lido 
Horcynus Orca) vedasi cartina allegata. Prevista la distribuzione di un pacco 
gara a tutti i partecipanti. Disponibilità di docce a gettone all’aperto. Previsto 
rinfresco a fine manifestazione. Foto su pagina facebook @asdtorrebianca. 

 

 

Figure 1 – Localizzazione ritiro pettorale lido "Horcynus Orca" (Ex Lega Ambiente) a Torre Faro – Messina 


