
SCHEDA - REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 

 

 

Manifestazione XIX^ Camminata di San Corrado 5°memorial “franco di leonforte” 

Luogo e data Noto (SR) 17 Agosto 2019 

A.S.D. organizzatrice A.S.D. Atletica Noto 

Cod. FIDAL SR670 

EPS (eventuale)  

Responsabile 

organizzativo 

Presidente: Rag. Rosario Risino 

Informazioni L’A.S.D_ Atletica Noto affiliata F.I.D.A.L. organizza la manifestazione di 

atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Territoriale FIDAL. 

Rosario Risino, cell.338-8282765, Cavarra Marco, cell. 333-8093079,   

email -  asdatleticanoto@gmail.com  

Regolamento Tecnico Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società e gli atleti da 

(SM/SF fino a SM95/SF95) in regola con il tesseramento F.I.D.A.L. 2019 o 

altro Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e i possessori di 

Runcard.  

I tesserati ad E.P.S. dovranno esibire il giorno della gara il certificato 

medico in originale. 
Programma Orario ore 17:00 Ritrovo presso Largo Porta Reale per confermare l’iscrizione e 

ritirare il pacco gara; 

ore 18:00 Partenza unica di tutte le categorie; 

ore 19:30 Premiazioni. 

Caratteristiche del 

percorso 

Percorso di gara: la corsa prenderà il via alle ore 18:00 da Largo Porta 

Reale (all’inizio di Corso Vittorio Emanuele), il gruppo procederà compatto 

a passo lento percorrendo Corso Vittorio Emanuele, piazzetta Ercole, via G. 

Bovio, via Cavour, via A. Sofia, via R. Trigona, dove è posta una seconda 

linea di partenza. Si attenderà l’arrivo di tutti i concorrenti e ci sarà una 

nuova partenza dalla quale i giudici faranno partire il cronometro.  

Inizierà così la gara vera e propria percorrendo viale Principe Umberto, Via 

Dei Mille, la SS287 fino alla località San Corrado Fuori le Mura, via 

Benedetto Croce con arrivo nella piazzetta antistante l’Eremo di San Corrado 

per un totale di 5,2 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 

con microchip elettronico a cura della TDS Timing Data Service SRL. 



Iscrizioni  Le iscrizioni, a firma del presidente di società, contenenti nome, cognome, 

data di nascita, categoria e numero di pettorale, dovranno pervenire all’ 

indirizzo e-mail sicilia@tds-live.com, o al numero di fax 095.2937008, entro 

e non oltre mercoledì 15/08/2018.  

La quota di iscrizione è fissata in € 7,00 per chi è in possesso del chip 

annuale ed in € 10,00 per chi corre con il chip giornaliero e per i possessori 

della Runcard . 

Premiazioni  Saranno premiati con il “4° Trofeo Franco Di Leonforte”  la prima donna e 

il primo uomo arrivati e i primi tre atleti di ogni categoria amatori-master. 

Reclami Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle 

norme generali della F.I.D.A.L. 

Note  

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.. 

 


