
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 

 

Manifestazione 6° TERRE IBLEE TOUR  

Luogo e data SAMPIERI 27 LUGLIO 2019 

A.S.D. organizzatrice ASD ATLETICA TRE COLLI SCICLI 

Cod. FIDAL RG456 

EPS (eventuale) UISP 

Responsabile 

organizzativo 

PORTELLI ANGELO 

Informazioni Tel: 328.5998422   email: info@atleticatrecolli.it 

Regolamento Tecnico Il programma tecnico contempla lo svolgimento di una gara su percorso misto, 

prevalentemente sterrato e trail,  pianeggiante per un totale di circa 6.5 km. 

Programma Orario ore 18.00: raduno 

ore 19.30: partenza 6° Terre Iblee Tour 

0re 20.30: premiazioni e ristoro 

Caratteristiche del 

percorso 

gara su percorso misto, prevalentemente sterrato e trail,  pianeggiante per un totale 

di circa 6.5 km. 

Norme di 

partecipazione (T.U.I.R. 

art.148) 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati per il 2019 per 

società affiliate alla FIDAL ed i possessori di RUNCARD Fidal. 

Cronometraggio e 

classifiche 

CRONOMETRAGGIO CON CHIP 

Iscrizioni Le iscrizioni complete di cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di 

tessera devono pervenire a firma del presidente della società entro mercoledi 24 

luglio 2019 all’indirizzo di posta elettronica info@atleticatrecolli.it 

Premiazioni Le premiazioni, subito dopo la gara, avverranno secondo i criteri e le modalità 

fissate nel regolamento provinciale Fidal. 

 

  



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 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.. 

 

 

 

 

 


