SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
Manifestazione

II Scalata Saracena
“La Notte delle Stelle”
valida come tappa della Messina Run Cup 2019

Luogo e data
A.S.D. organizzatrice
Cod. FIDAL
EPS (eventuale)
Riferimenti
organizzazione
Informazioni

Piraino, sabato 10 agosto 2019
Torre Bianca
ME110
C.SE.N.
Responsabile Presidente Pietro Tracuzzi. Recapiti telefonici utili
3491971841/ 3496622926/3208344518
L’A.S.D Torre Bianca organizza la manifestazione di corsa su strada
denominata “II Scalata Saracena” inserita nel calendario territoriale FIDAL.
Previsti diversi servizi aggiuntivi per gli atleti vedi dettaglia a fondo pagina.

Regolamento Tecnico

La manifestazione podistica è aperta alle categorie Allievi M/F, Juniores
M/F, Promesse M/F e Seniores/Master M/F. Il percorso gara è di 7,5 km.

Programma Orario

17:30 - Ritrovo giuria e concorrenti presso casa comunale di Piraino
17:45-18:45 -Trasferimento in bus nella zona di partenza nella fraz. Salina’
Ore 19.00 - Partenza gara
Ore 20.30 – Rinfresco e Cerimonia di Premiazione
Ore 21.30 – Terzo tempo

Caratteristiche
percorso

del La scalata di 7,5 km partirà dalla frazione di Salinà, seguirà la SP140/Santa
Maria del Tindari, SP141, Via G. Farano, Via Roma (passaggio davanti
ufficio postale), Piazza Baglio / Via Scalenza con arrivo in Piazza della
Liberta’. La sede stradale con la collaborazione della polizia locale verrà

Norme
partecipazione
(T.U.I.R. art.148)
Cronometraggio
classifiche
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chiusa al transito veicolare.
di  Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL
 Atleti in possesso di Runcard
 Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N..
 Atleti in possesso di Runcard EPS
e
Cronometraggio a cura di
Classifiche a cura del
SPEED PASS
G.G.G. FIDAL Messina

Iscrizioni

Le iscrizioni, dovranno pervenire entro giovedì 8 agosto 2019 utilizzando la
procedura online sul sito www.speedpass.it.
La quota di partecipazione è di € 8,00 da pagare in contanti sul posto.
I pettorali dovranno essere ritirati “in blocco” esclusivamente da un dirigente
e/o delegato della società. Non è prevista restituzione della quota di
partecipazione ma è consentito il trasferimento della quota ad altro atleta
della stessa squadra.
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute oltre la
scadenza del suddetto termine e comunque non oltre 30 minuti prima della
riunione giuria e concorrenti prevista alle 17:30. Sarà applicata una penale di
euro 4,00 e non sarà garantito il pacco gara.

Premiazioni

Reclami

Diritti d'immagine

Responsabilità
Privacy

Responsabilità
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I possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS e i tesserati C.S.I. e C.S.E.N.
dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del Certificato Medico
Agonistico per ATLETICA LEGGERA.
Saranno premiati:
 il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo;
 i primi tre di ogni categoria All/Jun/Pro/Sen/Master M/F.
Vedi punto 13 RECLAMI E APPELLI (regola 146 del RTI) delle Norme
Attività 2018 e punto 2.3 RECLAMI IN SECONDA ISTANZA delle quote
associative, diritti di segreteria e tasse federali 2018;
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.
- 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 2016/79 (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
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.
Servizi aggiuntivi per
gli atleti

 Parcheggio nell’area antistante il comune di Piraino a 400 metri

dall’arrivo in piazza della libertà.
 Servizio bus dal parcheggio del Comune alla partenza nella frazione
di Salina’;
 Prevista la distribuzione di un pacco gara a tutti i partecipanti.
 Previsto rinfresco a fine manifestazione nei pressi dell’arrivo e
ristoro nella splendida terrazza della Guardiola.
 Nella Notte di San Lorenzo tutti gli atleti, i loro amici e familiari

Note
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sono invitati a trattenersi alla Guardiola dove, oltre la vista
panoramica su Capo d’Orlando, Gioiosa Marea e le Isole Eolie , si
potrà sia apprezzare la musica dal vivo che …contare le stelle cadenti.
 Le foto della manifestazione verranno pubblicate nella pagina
facebook @asdtorrebianca.
Per maggiori informazioni consultare la pagina della manifestazione
www.asdtorrebianca.it/piraino2019/

