
SCHEDA - REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 

 

Manifestazione 4° Trofeo Ipercoop Palermo – Camp. Provinciale di società di Corsa Campestre 

Categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Master M/F 

Luogo e data Palermo, Domenica 27 Gennaio 2019 

A.S.D. 

organizzatrice 

A.S.Dil. Universitas Pa  

Cod. FIDAL PA030 

EPS (eventuale) ACSI 

Responsabile 

organizzativo 

GAETANO IMMESI 

Informazioni L’A.S.D Universitas Pa, affiliata F.I.D.A.L. e all’ACSI, organizza la manifestazione 

di atletica leggera di corsa campestre inserita in Calendario Territoriale FIDAL e 

indetta dal Comitato Territoriale FIDAL come Campionato Provinciale di Società di 

Corsa Campestre Categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Master M/F. 

Regolamento 

Tecnico 

La manifestazione podistica è aperta alle categorie giovanili Esordienti M/F, 

Ragazzi/e, Cadetti/e, alla categoria Allievi M/F e alle categorie Juniores M/F, 

Promesse M/F, Seniores e Master M/F.  

 

Gli Esordienti C/B percorreranno 1 giro da 200 metri, gli Esordienti A 1 giro da 400 

metri; le Ragazze 1 giro da 800 metri; i Ragazzi e le Cadette 2 giri da 800 metri; i 

Cadetti e le Allieve 3 giri da 800 metri; gli Allievi 4 giri da 800 metri; Juniores, 

Promesse, Assolute e Master donne, Master Uomini da SM60 in poi: 6 giri da 800 

metri; Juniores, Promesse, Assoluti e Master uomini fino alla SM55: 8 giri da 800 

metri. 

 

Sarà previsto un punto di ristoro nei pressi della zona partenza/arrivo. 

L’assistenza medica sarà garantita attraverso la presenza di almeno un’ambulanza 

con medico e defibrillatore. 

Il percorso non è omologato dai GGG Fidal.  

Norme di partecipazione e di classifica per il Campionato di Società Cadetti e 

Cadette, Ragazzi e Ragazze: 

Il Comitato Territoriale Provinciale si attiene alle Norme di partecipazione e di 

classifica previste per i Campionati Regionali di società di Corsa Campestre. Si 

prega di consultare il seguente link: 



http://www.fidal.it/upload/Sicilia/Documenti/2019/Norme%20e%20regolamenti/Att

ivita%20Promozionale%202019.pdf; 

Norme di partecipazione e di classifica per il Campionato di Società Master 

Maschile e Femminile: 

Possono partecipare gli atleti tesserati per società palermitane affiliate alla Fidal (per 

il solo CdS) dai 35 anni in poi.  

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti.  

Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi:   

-    Categorie maschili da SM35 a SM55: punti 40 al 1° classificato di ogni fascia 

d’età, punti 39 al 2° classificato, e così via fino ad attribuire un punto dal 40° 

classificato in poi.  

-    Categorie maschili SM60 e SM65: punti 20 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 

punti 19 al 2° e così via fino ad attribuire un punto dal 20° classificato in poi. 

-    Gruppo "over 70" maschile (le categorie da SM70 in poi vengono raggruppate in 

un unico gruppo esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei punteggi di società): 

punti 20 al 1° classificato del gruppo "over 70", punti 19 al 2° e così via fino ad 

attribuire un punto dal 20° classificato in poi. 

-    Categorie femminili da SF35 a SF65: punti 20 alla 1^ classificata di ogni fascia 

d’età, punti 19 alla 2^ e così via fino ad attribuire un punto dalla 20^ classificata in 

poi. 

-    Gruppo "over 70" femminile (le categorie da SF70 in poi vengono raggruppate in 

un unico gruppo esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei punteggi di società): 

punti 20 alla 1^ classificata, punti 19 alla 2^ e così via fino ad attribuire un punto 

dalla 20^ classificata in poi. 

Ai fini della classifica Maschile si considerano massimo 8 punteggi 

complessivamente nelle categorie da SM35 a SM55 e massimo 2 punteggi 

complessivamente nelle categorie SM60, SM65 e gruppo "over 70", per un totale di 

massimo 10 punteggi e verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10 

punteggi, a seguire quelle con 9, quindi quelle con 8 e così di seguito. 

Ai fini della classifica Femminile si considerano massimo 7 punteggi 

complessivamente nelle categorie da SF35 a SF65 e massimo 1 punteggio 

complessivamente nel gruppo "over 70", per un totale di massimo 8 punteggi e 

verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 8 punteggi, a seguire 

quelle con 7, quindi quelle con 6 e così di seguito  

La Società maschile e femminile 1^ classificata sarà proclamata Società Campione 

http://www.fidal.it/upload/Sicilia/Documenti/2019/Norme%20e%20regolamenti/Attivita%20Promozionale%202019.pdf
http://www.fidal.it/upload/Sicilia/Documenti/2019/Norme%20e%20regolamenti/Attivita%20Promozionale%202019.pdf


Provinciale Master di Corsa Campestre. 

Note: In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore 

punteggio individuale. Se la parità permane si terrà conto del secondo migliore 

punteggio e così via fino a che la parità non venga risolta. 

Programma 

Orario 

• Ore 09.00: ritrovo dei partecipanti e ritiro pacco gara. 

• Ore 09.30: Partenza Esordienti M/F C-B:  circa 200 metri (1 giro) 

• a seguire: Partenza Esordienti M/F A:  circa 400 metri (1 giro) 

• a seguire: Partenza Ragazze:    circa 800 metri (1 giro) 

• a seguire: Partenza Ragazzi e Cadette: circa 1.600 metri (2 giri) 

• a seguire: Partenza Cadetti e Allieve: circa 2.400 metri (3 giri) 

• a seguire: Partenza Allievi:  3.200 metri (4 giri) 

• Ore 11.10: Partenza Jun/Prom/Sen F + Master F + Master SM60 ed 

          oltre: circa 4.800 metri (6 giri) 

• Ore 11.45: Partenza Jun/Pro/Sen M + Master fino alla SM55: 6.400 metri (8 

giri); 

• Ore 12.15: Cerimonia di Premiazione. 

Gli orari e il numero delle batterie possono subire variazioni in base al numero degli 

iscritti. 

Caratteristiche 

del percorso 

La competizione si svolge in un Circuito sterrato ad anello in terra battuta di circa 

800 metri per tutte le categorie ad eccezione degli Esordienti che percorreranno un 

giro a bastone di 200 e di 400 metri; 

Norme di 

partecipazione 

(T.U.I.R. 

art.148) 

 Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL; 

 Atleti in possesso di Runcard; 

 Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) ACSI 

convenzionato; 

 Atleti in possesso di Runcard EPS; 

Cronometraggio 

e classifiche 

A cura di ASD SPEEDPASS - GESTIONE CORSE; 

Iscrizioni Le iscrizioni complete di Cognome, Nome, categoria, data di nascita, numero di 

tessera dovranno pervenire sul portale https://www.speedpassitalia.it/gara-

sicilia/trofeo-ipercoop-palermo-27-01-2019/ entro le ore 20 di Giovedì 24 gennaio 

2019. Si accettano iscrizioni sul posto fino a 30’ prima della partenza gara pagando 

una penale aggiuntiva di 2 Euro. Agli iscritti in ritardo non sarà garantito il pacco 

gara. 



I possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS e i tesserati con E.P.S. convenzionati 

ACSI dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del Certificato Medico 

Agonistico per ATLETICA LEGGERA; certificati medici rilasciati per altri sport 

NON VERRANNO presi in considerazione. 

La quota di iscrizione individuale è di € 8,00 da pagarsi al momento del ritiro dei 

pettorali da parte di un responsabile della società di appartenenza ad eccezione delle 

categorie Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi dove il contributo partecipativo è di € 

2,00 euro ad atleta. 

Premiazioni Saranno premiati primi tre di ogni categoria Senior/Master e i vincitori delle 

categorie Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi con coppe. Tutti gli atleti piazzati delle 

categorie Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi avranno una medaglia di 

partecipazione. 

Saranno premiate le società vincitrici dei Campionati di Società Ragazzi, Ragazze, 

Cadetti, Cadette, Master con coppe. 

Reclami Vedi punto 13 RECLAMI E APPELLI (regola 146 del RTI) delle Norme Attività 

2019 e punto 2.3 RECLAMI IN SECONDA ISTANZA delle quote associative, 

diritti di segreteria e tasse federali 2019; 

 

Note Per maggiori informazioni: 3482647593/3938517429/3277731407  

Sito Web: www.speedpass.it – siciliarunning.it – universitaspalermo.com 

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 2016/679  (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. 

 


