
SCHEDA TECNICA - REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 

 

 

 

Manifestazi

one 

1° TROFEO DELLE PROVINCE 2019  – MANIFESTAZIONE 

REGIONALE DI CONTORNO AL GIRO PODISTICO 

INTERNAZIONALE DI CASTELBUONO (PA) 

Luogo e 

data 

Castelbuono, Venerdì 26 luglio 2019 

A.S.D. 

organizzatr

ice 

A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE 

Cod. 

FIDAL 

PA047 

EPS 

(eventuale) 

Non previsti 

Resp. 

Organizzat. 

Collaboraz. 

 

 Responsabile Organizzativo DOMENICO CASTIGLIA 

Collaborazione con Comitato Provinciale di Palermo 

Collaboratore Tecnico  FTP  MARFIA ANDREA 

 

Info La società A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE, con il patrocinio del 

Comune di Castelbuono  e in collaborazione con il  Comitato Regionale  

SICILIA ed il Comitato Provinciale FIDAL di Palermo, in occasione del 

XCIV^ Giro Podistico Internazionale di Castelbuono(PA) in onore della 

festività di Sant’Anna patrona di Castelbuono (PA) organizza il “1° 

TROFEO DELLE PROVINCE riservate alle 9 rappresentative provinciali  

delle categorie promozionali  categorie Ragazzi/e - Cadetti/e, manifestazione 

di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Territoriale 

FIDAL. 

  



Regolamen

to Tecnico 

Categorie partecipanti RAPPRESENTATIVE DELLE PROVINCIE 

Ragazzi/e: 1134 metri (1 giro) serie unica; 

Cadetti/e: 2268 metri (2 giri) serie unica; 

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

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

con medico e defibrillatore. 

La regolarità della manifestazione sarà garantita dai GGG Fidal e dallo  

Staff tecnico della A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE; 

Norme di partecipazione 

Le rappresentative partecipanti saranno le 9 provincie siciliane: PALERMO-

TRRAPANI,AGRIGENTO,CALTANISSETTA,ENNA,RAGUSA,SIRA

CUSA,CATANIA,MESSINA ogni fiduciario tecnico provinciale 

convocherà la miglior rappresentativa composta da  n° 3 atleti regolarmente 

tesserati alla FIDAL per l’anno 2019 e provvederà autonomamente 

all'iscrizione degli atleti che compongono tale rappresentativa; nel caso in cui 

un comitato non intendesse partecipare gli organizzatori si riservano la 

possibilità di invitare le società più rappresentative del territorio interessato 

per comporre la formazione; 

Norme di classifica per il trofeo delle PROVINCE 2019 

Per ogni rappresentativa provinciale Ragazzi/e Cadetti/e, acquisiscono 

punteggio i migliori 3 atleti/e. 

Al primo classificato di ogni prova verrà assegnato 1 punto, al secondo 2 

punti, al terzo 3 punti e cosi via sino all’ultimo classificato che prenderà tanti 

punti quanti sono i partecipanti alla gara. La somma dei migliori tre punteggi 

conseguiti dalla rappresentativa determinerà la classifica finale per la 

PROVINCIA vincitrice del 1° TROFEO DELLE PROVINCIE corsa su 

strada 2019.  In caso di parità si terrà conto del migliore piazzamento 

individuale, in caso di ulteriore parità si terrà conto del 2 migliore 

piazzamento e cosi via sino a quanto la parità verrà risolta. Saranno 



classificate a seguire solo le provincie che sommano 3 punteggi. 

Colori e abbigliamento di rappresentanza 

La canotta/maglietta di rappresentanza della propria provincia sarà fornita 

dalla società organizzatrice così suddivise  per colori n° 12 canotte ragazzi/e 

cadetti/e per le 9 provincie partecipanti: 

PALERMO maglia BIANCA –TRAPANI maglia ROSSA- AGRIGENTO 

maglia BLU- CALTANISSETTA maglia VERDE-  Enna maglia VIOLA-

RAGUSA maglia GRIGIA-SIRAGUSA maglia AZZURRA- CATANIA 

maglia NERA- MESSINA maglia gialla;  

 

Programm

a Orario 

• Ore 16:00 ritrovo dei partecipanti e ritiro canotte di rappresentanza 

della provincia. 

• Ore 17:30 Partenza Ragazzi/e: 1134 metri (1 giro) serie unica 

• Ore 17:40 Partenza Cadetti/e: 2268 metri (2 giri) serie unica 

• Ore 17: 50  Cerimonia di Premiazione 

Gli orari potranno subire variazioni, comunicate il giorno della gara, in base 

a situazioni contingenti (numero dei partecipanti, condizioni atmosferiche, 

ecc.). 

Caratteristi

che del 

percorso 

La gara si svolgerà presso il centro storico di Castelbuono.  Si parte in Piazza 

Margherita, si percorreranno via Roma, Via Mario Levante, Piazza S. 

Francesco, Via Cavour, Via Vittorio Emanuele, Piazza Matteotti, Via 

Umberto I con arrivo in Piazza Margherita. Un giro completo è di km 1,134. 

da ripetere 2 volte per le categorie Cadetti/e, 1 volta per le categorie 

Ragazzi/e; 

Norme di 

partecipazi

one 

(T.U.I.R. 

art.148) 

Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL; 

Le rappresentative partecipanti saranno le 9 provincie siciliane: PALERMO, 

TRAPANI,AGRIGENTO,CALTANISSETTA,ENNA,RAGUSA,SIRACUS

A, CATANIA,MESSINA ogni fiduciario tecnico provinciale convocherà la 

miglior rappresentativa composta da  n° 3 atleti regolarmente tesserati alla 



FIDAL per l’anno 2019 e provvederà autonomamente all'iscrizione degli 

atleti che compongono tale rappresentativa; nel caso in cui un comitato non 

intendesse partecipare gli organizzatori si riservano la possibilità di invitare 

le società più rappresentative del territorio interessato per comporre la 

formazione; 

 

Cronometr

aggio e 

classifiche 

A cura del gruppo giudici gara cronometristi; 

Iscrizioni Le iscrizioni sono gratuite e dovranno pervenire entro lunedì 22 luglio 2019 a 

mezzo Email istituzionale del comitato Provinciale a firma del F.T.P. 

all’indirizzo di posta elettronica Email: info@girodicastelbuono.com -  

RESPONSABILE Domenico Castiglia - cell.: 3339090459 OPPURE e-mail: 

comitatofidalpalermo@virgilio.it – Responsabile tecnico: Andrea Marfia 

Fiduciario Tecnico Provinciale  cell. 3385932724; 

Premi Saranno premiate le prime tre rappresentative Provinciali di ogni categoria 

Ragazzi/e - Cadetti/e composte da 3 atleti per un tot. di 36 atleti, con 

medaglie (oro bronzo argento); 

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: Domenico Castiglia 3339090459 

Sito Web: hiip://www.girodicastelbuono.com/ – siciliarunning.it 

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. 

 


