
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 

 

Manifestazione 94° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono 

Luogo e data Castelbuono – Venerdì 26 luglio 2019 

A.S.D. organizzatrice A.S.D. Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese 

Cod. FIDAL PA047 

EPS (eventuale) ACSI 

Responsabile 

organizzativo 

Castiglia Domenico (cell. 333 9099459) 

Informazioni L’A.S.D. Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese  affiliata F.I.D.A.L 

organizza la manifestazione “94° Giro Podistico Internazionale di 

Castelbuono - Coppa S.Anna - Trofeo Totò Spallino”, competizione 

nazionale ed internazionale di atletica leggera di corsa su strada inserita in 

Calendario Nazionale FIDAL. Il ritrovo dei concorrenti e della giuria è 

fissato un'ora prima dell'inizio delle rispettive gare nella sede organizzativa 

del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese. 

Regolamento Tecnico Per la gara maschile a partire dal quarto giro i concorrenti doppiati saranno 

fermati. Lo spugnaggio sarà possibile dopo il terzo giro. 

Programma Orario Ore 17.00 gare settore giovanile maschile e femminile (1° Palio delle 

Province): categoria ragazzi (un giro) e cadetti (due giri); 

ore 18:00 gara storica vintage con abbigliamento d’epoca (4 giri); 

ore 19.00 gara maschile: seniores, promesse, juniores (dieci giri). 

Caratteristiche del 

percorso 

Le gare si svolgeranno lungo il tradizionale percorso di 1.134 metri: Piazza 

Margherita (partenza) - Via Roma - Via Mario Levante - Piazza S. Francesco 

- Via Cavour - Via Vittorio Emanuele - Piazza Matteotti - Via Umberto I - 

Piazza Margherita (arrivo). 

Norme di 

partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 

La gara maschile è ad inviti e vi possono partecipare atleti seniores, 

promesse, juniores tesserati alla FIDAL per il 2019 nonché atleti con tessera 

di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla 

IAAF. 

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione 

di possesso della tessera riconosciuta dalla IAAF. L’autocertificazione andrà 

poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 



Cronometraggio e 

classifiche 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della 

Federazione Italiana Cronometristi; le stesse sono convalidate dal Giudice 

Delegato della FIDAL. 

Iscrizioni Le iscrizioni sono gratuite e si ricevono fino alle ore 20 di lunedì 22 luglio 

2019. 

Premiazioni Alle ore 19.30 sul palco eretto in Piazza Margherita si effettuerà la 

proclamazione e la premiazione dei vincitori. Non è previsto montepremi in 

denaro. 

Reclami Gli eventuali reclami in prima istanza dovranno essere presentati 

verbalmente all’Arbitro entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati (orario di 

affissione). 

I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno 

presentati, prima dell’inizio della gara stessa, al Delegato Tecnico. 

In seconda istanza verranno inoltrati per iscritto al Giudice d’Appello, 

accompagnati dalla tassa di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento), 

consegnandoli al T.I.C., previa esibizione della tessera federale dal 

Responsabile Ufficiale della Società di appartenenza, entro 30’ dalla 

comunicazione della decisione dell’Arbitro. 

Note Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in 

qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore 

organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 

approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 

comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 

www.girodicastelbuono.com. Inoltre la documentazione contenente le 

informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

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 

http://www.girodicastelbuono.com/


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 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. 

Responsabilità L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme 

FIDAL per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la 

responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, 

amministrative, civili e penali. 

 


