
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE

Manifestazione Trofeo “Carnevale di Acireale” – edizione 2019
Luogo e data Acireale, 24 febbraio 2019
A.S.D. organizzatrice A.S.D. Correndo per Aci Acireale
Cod. FIDAL CT761
EPS (eventuale)
Responsabile 

organizzativo

Cesare Mazza (Presidente) - 338 6889815

info@correndoperaci.it
Informazioni L’A.S.D.  Correndo  per  Aci  Acireale  affiliata  F.I.D.A.L.,  organizza  la 

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

Territoriale FIDAL.

Regolamento Tecnico AJ/P/S e Master M/F – Master

Programma Orario Ritrovo Giuria e Concorrenti ore 8.00

Partenza unica ore 9.30
Caratteristiche  del 

percorso

La competizione si svolge sulla distanza di:

J/P/S M/F – Master fino a SM70 e SF55 - 9,9km

Allievi-e/OverSM75 e OverSF60 – 6km
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),  (1) 

convenzionato

 Atleti in possesso di Runcard EPS
Cronometraggio  e 

classifiche

A cura della Timing Data Service e GGG di Catania

Iscrizioni La quota di partecipazione alla manifestazione è di € 8,00.I vincitori assoluti 
(uomini e donne) delle precedenti edizioni godranno dell’iscrizione gratuita.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 21 FEBBRAIO 2019 a firma 
del presidente di società, al fax: 095-2937008 oppure via mail all’indirizzo 
sicilia@tds-live.com ,dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di 
nascita, numero di tessera (Fidal, RUNCARD, E.P.S.) di ciascun atleta. La 
società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra 
previsto, e di fare pagare una penale di Euro 3,00 ad atleta comunque entro e 
non oltrevenerdi 22 febbraio alle ore 12:00 e l’organizzazione si riserva di 
non garantire il pacco gara. I possessori di RUNCARD o i tesserati E.P.S. 
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.

E’ garantita la maglia tecnica per i primi 300 atleti iscritti



Premiazioni Verranno premiati i primi tre di ogni categoria.

Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne della gara sulla 
distanza più lunga  che taglieranno il traguardo

Verranno premiati le migliori tre maschere che taglieranno il traguardo . 

Reclami Secondo RTI

Note Tutti  gli  atleti  iscritti  entro  la  data  del  22  febbraio  potranno  accedere 
all’interno del circuito in maniera gratuita insieme ad un accompagnatore,in 
quanto  per  l’ingresso  al  circuito,  su  disposizione  della  Fondazione,  nelle 
giornate del Carnevale è richiesto un pagamento di € 5,00. 

Per  informazioni  contattare  i  sig.ri  Cesare  Mazza  338-6889815  o  il  sig. 
Cavallaro Giuseppe 3458393785

Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate suwww.siciliarunning.it, 
http://www.fidalcatania.ite  sulla  pagina  Facebook  “Trofeo  Carnevale  di 
Acireale” e Correndo per Aci Acireale.

Il servizio di cronometraggio sarà curato dalla Timing Data Service. Ogni 
atleta sarà in possesso di un CHIP che dovrà essere restituito al termine della 
manifestazione. La non restituzione comporterà un addebito di Euro 20,00.

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 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 

http://www.fidalcatania.it/


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..


