
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
 

 

Manifestazione Seconda 6ore di Mondello 
Luogo e data Palermo, Mondello 08/12/2018 
A.S.D. organizzatrice Palermo Running 
Cod. FIDAL PA772 
EPS (eventuale)  
Resp. Organizzativo Girgenti Danilo 3201950062 
Informazioni Palermo Running organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su           

strada inserita in Calendario Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico la gara è aperta a tutte le categorie fidal sia sf che sm fino alla sf e sm 80.  
Il tempo è fissato a 6 ore. Previsto un punto ristoro, deposito bagaglio e con               
regolare piano sanitario, la presenza di medico e macchina o ambulanza con            
defibrillatore. Il percorso omologato dagli omologatori Fidal nel 2017 

Programma Orario 7,00 Riunione Giuria e concorrenti - consegna pettorali -  
9,00 Partenza unica per tutte le categorie.  
16.00  Premiazione  

Caratteristiche del  
percorso 

il percorso del totale di km 2 si snoda sul viale Regina Elena con partenza               
dall’ex stabilimento Charleston fino al circolo Luria ed totalmente         
pianeggiante percorribile per un totale di 6 ore. 

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 (Sez. Atletica), (1)          

convenzionato 
● Atleti in possesso di Runcard EPS 

Cronometraggio e  
classifiche 

metraggio a cura di Timing Data Service – Servizio Giuria a cura del GGG di               
Palermo  

Iscrizioni Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fidal e Fidal             
Runcard per l’anno 2018 tramite il numero di fax 095/2937008 o e-mail            
sicilia@tds-live.com, con apposito modulo debitamente compilato e firmato        
dal Presidente di Società, indicando per ogni atleta numero di tessera,           
cognome, nome, anno di nascita categoria. La tassa è di € 25,00 ad atleta. I               
pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara  
. 2) Potranno iscriversi anche gli atleti tesserati agli E.P.S., la loro            
partecipazione è prevista secondo quanto previsto dalla convenzione con la          
Fidal. Per loro è necessario inoltrare al numero di fax o all’indirizzo email di              
cui al primo punto, sia la copia del certificato medico che la copia della              
tessera del proprio E.P.S.. Termine di pre-iscrizione giorno 1 dicembre          
2018  

Premiazioni Saranno premiati i primi tre classificati assoluti maschili e le prime tre            
classificate assolute femminili, senza distinzione di categoria, i primi tre          
arrivati di ogni categoria seniores master maschile e femminile; le          
premiazioni saranno in trofei o targhe e con materiale sportivo ove gli            
sponsor ci accompagnano. Non sono previsti premi in denaro 




