
 
 
 

Manifestazione 5° Giro Podistico SS.Salvatore 2019 

Luogo e data Cefalù 4 agosto 2019 

A.S.D. organizzatrice L’A.S.D. Murialdo Cefalù con il patrocinio del Comune di Cefalù, in 

collaborazione con la FIDAL Sicilia e con il supporto tecnico di Jogging 

Sport. 

Sito Web www.asdmurialdo.it  

Indirizzo di Posta Eletronica asdmurialdocefalu@virgilio.it 

Facebok  5° Giro Podistico SS Salvatore 

 

Cod. FIDAL PA673 

EPS (eventuale) ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani) 

Responsabile 

organizzativo 

Pietro Saia 
Telefono +39 3203871310 + 39 3348736503 

 

Informazioni L’A.S.D Murialdo Cefalù affiliata F.I.D.A.L. ed EPS A.C.S.I., organizza la 

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico La gara si svolgerà nel centro storico della città dove un giro completo è di 

1,100 km da ripetere 8 volte per le categorie dalla SM alla SM 55, 5 volte per 

le categorie SM over 60 e SF, con partenza e arrivo a Piazza Duomo, 

passaggio per Corso Ruggiero, Via Ortolani di Bordonaro, Via Vittorio 

Emanuele, Via Spinuzza, ritorno da corso Ruggiero. Differenti le distanze e il 

percorso per le categorie giovanili. 

Programma Orario Ore 8:30 ritrovo dei partecipanti e ritiro pettorale, categorie Seniores, e 

ritiro pacco gara in Piazza Duomo. 

       Ore 9:30 Partenza Seniores 9.800 metri – over 60 e SF 5.400 metri. 
      Ore 10: 30 Partenza Categorie Giovanili.  

•  Partenza Esordienti C nati 2011/2012 - 300 metri 

•  Partenza Esordienti B nati 2009/2010 - 300 metri 

•  Partenza Esordienti A nati 2007/2008 - 600 metri 

•  Partenza Ragazzi nati 2005/2006 – 1.100 metri 

•  Partenza Cadetti nati 2003/2004 – 2.200 metri 

•  Partenza Allievi nati 2001/2002 – 3.300 metri 

 

         Ore 11:30 Cerimonia di Premiazione 

SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 



Caratteristiche del 

percorso 

Il percorso gara interamente chiuso al traffico, è caratterizzato oltre che da 

saliscendi anche da un fondo stradale costituito da pietra antica. La 

competizione si svolge sulla distanza di: 

Maschili: 9,800 km 

Femminili: 5,400 km 

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 

Il servizio di cronometraggio ed elaborazione dati sarà curato da ASD 

Speedpass Gestione Corse (www.speedpassitalia.it ). Tutti i concorrenti 

dovranno indossare il chip loro consegnato e restituirlo all’arrivo. Per ogni 

chip mancante sarà addebitata  alla società di appartenenza la somma di € 

20,00. 

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

di tessera dovranno pervenire su carta intestata a firma del presidente della 

società entro mercoledì 02/08/2019 all’indirizzo di posta elettronica 

info@speedpass.it . 

Le iscrizioni per il settore giovanile, dovranno pervenire entro le ore 20:00 

del 02/08/2019 al seguente indirizzo mail: pa673@fidal.it 

I possessori di RUNCARD e i tesserati con 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. 

La quota di iscrizione per gli atleti appartenenti alle categorie Senior è di € 

10,00 (comprensivo di pacco gara) e di € 3,00 per le categorie giovanili, da 

pagarsi al momento del ritiro dei pettorali da parte di un responsabile della 

società di appartenenza. 

Premiazioni Saranno premiati il Primo Assoluto Uomini e la Prima Assoluta Donna e i 

primi tre atleti di ogni categoria M/F (premi non cumulabili). Per le 

categorie giovanili i primi tre classificati. 

Note Parcheggio convenzionato: I partecipanti potranno utilizzare, per la sosta 

delle  proprie   autovetture,   il parcheggio  gestito dalla  Cooperativa Nadino, 



 sito presso il campo sportivo dell’Istituto Artigianelli con ingresso da via 

Roma 86 o da via Maestro Pintorno. Per poter usufruire della convenzione 

(25% di sconto sulla tariffa) 

. Il parcheggio sarà garantito fino ad esaurimento posti. 

Reclami Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto entro mezzora 

dall’arrivo dell’ultimo concorrente al Presidente della Giuria, e dovranno 

essere accompagnati dal pagamento della relativa tassa. 

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. 

L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola 



 del presente regolamento per motivi di forza maggiore, compresa la 

suddivisione della gara in due batterie, dandone comunicazione attraverso i 

canali web sopracitati o comunque all’inizio della manifestazione, al ritrovo 

di giuria e atleti. L’assistenza sanitaria sarà curata da un medico e da 

un’ambulanza. All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il 

regolamento e le condizioni vigenti. 

 


