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1° Trofeo Città Metropolitana di Palermo 

Palermo Piazza A.Mordini - Via della Libertà 

5a Prova del CdS Regionale Master di Corsa su Strada km 10 

9a Prova del 23° Grand Prix Sicilia di Corsa su Strada Senior/Master 

2° NON Competitiva aperta agli studenti 

Universitari 

Domenica 17 Settembre 2017 
 

REGOLAMENTO 
 

L’A.S.D. CUS PALERMO e L’A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO organizzano il 1° Trofeo 

Podistico Città Metropolitana di Palermo. La gara su strada di 10 km, Omologata dai GGG 

FIDAL,  sarà valida come 5
a
 prova del CdS Regionale Master di Corsa su Strada km 10, e 

come 9
a
 prova ufficiale del 23° Grand Prix Sicilia di Corsa su Strada Senior/Master 2017. 

La manifestazione podistica si svolgerà a Palermo giorno 17 Settembre 2017. 

Alla Competitiva possono partecipare tutti gli atleti tesserati presso la FIDAL e i tesserati 

presso uno degli  E.P.S. firmatari della convenzione tra FIDAL ed E.P.S. in regola, per 

l’anno in corso, con le norme sanitarie vigenti.  

Per i tesserati E.P.S. è necessario inoltrare sia la copia del certificato medico che la copia 

della tessera del proprio E.P.S. 

 

Sono previste gare riservate alle categorie Esordienti (EM/EF), Ragazzi (RM/RF), 

Cadetti (CM/CF) e Allievi (AM/AF).  

È prevista la partenza di una corsa NON COMPETITIVA per celebrare il 70° 

anniversario del C.U.S. Palermo, a cui possono partecipare esclusivamente gli studenti 

universitari dell’Ateneo di Palermo. 
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PROGRAMMA : 

Ore 8:00 – Ritrovo giuria e concorrenti Piazza Antonio Mordini (Piazza Croci) 

Ore 9:00 – Partenza Esordienti C/B:  300 metri 

Ore 9:20 – Partenza Esordienti A:  600 metri 

Ore 9:30 – Partenza Ragazzi:  1.000 metri 

Ore 9:45 – Partenza Cadetti e Allievi: 2.000 metri 

Ore 10.15 – Partenza Batteria Unica 10 km cat. Jun/Pro/Ass/Mas e Non Competitiva. 

Ore 11.30 – Cerimonia di Premiazione. 

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA: Le iscrizioni complete di Cognome, Nome, data di 

nascita, Categoria e Cod. Società dovranno pervenire su carta intestata e firmata dal 

Presidente di Società al numero di fax 0952937008 – e-mail sicilia@tds-live.com entro le 

20,00 di Mercoledì 13 settembre 2017. 
 

La quota d’iscrizione per la gara competitiva è fissata in € 8,00 (ad atleta). 

La quota d’iscrizione per le gare riservate alle categorie ESO/RAG/CAD/ALL è fissata in € 

2,00 (ad atleta). 

L’organizzazione si riserva di accettare iscrizioni pervenute fuori dal tempo limite e 

comunque entro venerdì 15 settembre alle ore 12 dietro pagamento di una penale di 

Euro 5,00 ad atleta e per ovvi motivi organizzativi di non garantire a quest’ultimi il 

pacco gara. 

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 

PREMIAZIONE: Saranno premiati a parte il primo classificato e la prima classificata in 

assoluto e successivamente i primi tre di ogni categoria M/F. Tutte le premiazioni saranno in 

natura. 

ISCRIZIONI  CORSA NON COMPETITIVA: Le iscrizioni  complete di Cognome, 

Nome, data di nascita corso di Laurea,  n. matricola, dovranno pervenire al seguente 

indirizzo e-mail cuspa.campus@libero.it  con oggetto “ISCRIZIONI NON 

COMPETITIVA 17 SETTEMBRE” , o al CUS PALERMO POINT entro le 20,00 di 

Giovedì 14 settembre 2017. 

La partecipazione è gratuita. Ai primi 100 iscritti verrà consegnata la magliettina della 

manifestazione. A tutti gli iscritti, al termine della competizione, sarà consegnato il pacco 

gara. Coloro i quali ritireranno il pacco gara avranno diritto di partecipare al sorteggio di 

materiale sportivo. 

CIRCUITO: Partenza Via della Libertà (nei pressi di Piazza Antonio Mordini) – Via della 

Libertà  – Piazza Castelnuovo – Via della Libertà – Via della Libertà (nei pressi di Piazza 

Antonio Mordini) – Via della Libertà (giro di boa altezza via Notarbartolo) – Arrivo Via 

della Libertà (nei pressi di Piazza Antonio Mordini). Lunghezza circuito 2,5 km da ripetere 

4 volte. Per la NON COMPETITIVA la lunghezza del circuito è pari a 2,5 km un solo giro.  

IL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO CON “CHIP” ELETTRONICO E’ 

FORNITO DA TIMING DATA SERVICE S.R.L. 

Tutti i concorrenti devono indossare il Chip a loro consegnato, che dovrà riconsegnare 

alla fine della gara. Per ogni Chip mancante sarà addebitata la somma di € 18,00 alla 

società di appartenenza. 

 

RITIRO PETTORALE/CHIP E PACCO GARA: Sarà garantito il pacco gara ai primi 

600 iscritti alla competizione, dovrà essere ritirato giorno Venerdì 15 Settembre 2017 dalle 

ore 16:30 alle 20 e giorno 16 Settembre 2017 dalle ore 10 alle 12:30 e  dalle 16:30 alle 19 

mailto:sicilia@tds-live.com
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presso il Punto Vendita Tecnica Sport  sito in Via Aquileia 38, Palermo, in blocco e senza 

nessuna variazione da un responsabile per tutte le società di Palermo e Provincia. Per tutte 

le altre società sarà possibile ritirare anche il 17 settembre 2017 dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

in Piazza Antonio Mordini (Piazza Croci). 

Info sulla manifestazione agonistica: Ino Gagliardi Responsabile tecnico: 

cell.3482647593/3938517429   e-mail: inouniversita@libero.it 

Sito web: www.universitaspalermo.com  

Info sulla manifestazione universitaria:  

Gaspare Polizzi cell. 3288656525 

Andrea Lentini cell. 3276260428 

Sito web: www.cuspalermo.it e-mail: cuspa.campus@libero.it 

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso il CUS PALERMO POINT sito in 

Viale delle Scienze ( gli orari vengono periodicamente aggiornati sul sito 

www.cuspalermo.it) 

 

 

VARIE: Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 

gara. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, di avere dichiarato la verità (art. 

2 legge 4/1/1968 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n127). Ai sensi 

dell’art.10 della legge 675/96 s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per 

formare l’elenco partecipanti, la classifica, comunicazioni successive, l’archivio storico. 

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause 

o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della 

autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a 

pretendere dalle A.S.D. Universitas Palermo e C.U.S. Palermo, né per la restituzione dell’importo 

versato per l’iscrizione, né a titolo  di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. 

La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola  e  

come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia 

relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia 

altra pretesa reintegratoria   e/o   satisfattiva   per   qualsiasi   pregiudizio   patrimoniale   e   non,   

subito   e   subendo.   Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà 

essere utilizzata per la nuova data stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata 

l’anno successivo. 

E’ fatto assoluto divieto di modificare il pettorale di gara. 

Gli atleti che in qualsiasi maniera riducono, tagliano o celano i marchi presenti sul pettorale, saranno 

esclusi da tutte le premiazioni. Sarà squalificato chi gareggerà con il pettorale di un altro 

concorrente, e chi cederà il proprio. 

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello, attraverso il 

Comitato Organizzatore, entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria 

interessata unitamente alla tassa di € 50,00 che verrà trattenuta se il reclamo non viene accolto. 

Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto 

responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di 

competenza degli organi federali e potrà  essere  passibile  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  

reato   di   “furto”   (art.   624.   c.p.).   Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un 

pettorale contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, o con un pettorale altrui, oltre ad 

essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere 

passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, 

alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). 

mailto:inouniversita@libero.it
http://www.universitaspalermo.com/
http://www.cuspalermo.it/
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Nei casi di cui sopra i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di 

“inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno 

riscontrabili previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 

E’ vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie. Il mancato rispetto di tale 

obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni 

causati a terzi. 

L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i 

rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le 

eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse 

condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio. 

In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli 

soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per 

qualsiasi danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. 

Le A.S.D. Universitas Palermo e C.U.S. Palermo, pur impegnandosi attivamente per la buona 

riuscita della manifestazione, declina.no ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, 

durante o dopo la gara. La manifestazione tuttavia sarà assicurata secondo le norme in vigore. Per 

quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali. Il Comitato 

Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento 

per motivi di forza maggiore. 

 

Il Comitato Organizzatore 


