
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 

 

Manifestazione Il Medioevo sotto le stelle – Quarta Edizione 

4° Trofeo Scarpinando 

Luogo e data Piazza San Martino (Randazzo) – 18/08/2019 

A.S.D. organizzatrice ASD Randabike 

Cod. FIDAL CT660 

EPS (eventuale) ACSI 

Resp. Organizzativo Proietto Pitinzano Giuseppe - 3881839266 

Reali Fabio - 3388839003 

Informazioni L’A.S.D.Randabike affiliata F.I.D.A.L. ed EPS (1) ACSI, organizza la 

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

Regionale FIDAL. 

Regolamento Tecnico La competizione si svolge sulla distanza di 9,99 km. Le categorie ammesse a 

partecipare sono dalla categoria Allievi in su, sia maschile che femminile. 

Gli atleti gareggeranno con le seguenti distanze e categorie: 

a) 9,99 km (5 giri del percorso) dalle categorie AM/JM/PM/SM a SM55 + 

Categorie femminili fino a SF55. 
b) 6 km (3 giri del percorso) per le categorie OverSF60 e OverSM60 

Programma Orario 18:30 Riunione Giuria e concorrenti 

21:00 Partenza  

22:30 Premiazione  

Caratteristiche del 

percorso 

Circuito di circa 2 km con Partenza e Arrivo in Piazza San Martino. Il circuito 

percorre le vie: via Umberto, via Duca Abruzzi, via Santa Caterinella, via 

Dei Furnari, Via Castello, via Marotta con vista della Scalinata Capuccini. Il 

tracciato sarà chiuso al traffico e vigilato dalla Polizia Municipale, Volontari 

e dallo Staff della ASD Randabike. Per eventuali motivi di viabilità, 

sicurezza od altro imposti dalle autorità competenti, l’ASD Randabike si 

riserva di poter modificare il percorso anche il giorno stesso della gara.  

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 

Cronometraggio a cura di Timing Data Service – Servizio Giuria a cura del 

GGG. 

Iscrizioni Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fidal e Fidal 

Runcard per l’anno 2019 tramite il numero di fax 095/2937008 o e-mail 

sicilia@tds-live.com, con apposito modulo debitamente compilato e firmato 

dal Presidente di Società, indicando per ogni atleta numero di tessera, 

cognome, nome, anno di nascita categoria.  La quota di compartecipazione 

per l’iscrizione alla gara è di € 8,00 ad atleta. I pettorali potranno essere 

ritirati il giorno della gara, esclusivamente in blocco e senza nessuna 

variazione, da un responsabile della Società. 2) Potranno iscriversi anche gli 

atleti tesserati agli E.P.S., la loro partecipazione è prevista secondo quanto 

previsto dalla convenzione con la Fidal. Per loro è necessario inoltrare al 

numero di fax o all’indirizzo email di cui al primo punto, sia la copia del 

certificato medico che la copia della tessera del proprio E.P.S.. Scadenza 



iscrizioni giovedi 15 agosto 2019. Si accettano iscrizioni in ritardo, anche 

sul posto, previo pagamento della quota di compartecipazione di € 12,00. 

Premiazioni Saranno premiati i primi tre uomini e la prime tre donne che tagliano il 

traguardo. Inoltre verranno premiati i primi tre arrivati di ogni categoria 

FIDAL maschile e femminile. Eventuali altre premiazioni verranno 

comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti. 

Reclami Secondo R.T.I e norme Federali 

Note Tutti gli atleti saranno muniti di microchip da restituire alla fine della gara, la 

mancata riconsegna comporterà un costo di euro 20,00.  

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme 

tecniche emanate dalla Fidal cosí come prevede l’attuale convenzione in 

vigore L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa 

accadere ad atleti, persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della 

manifestazione, a causa del comportamento di terzi o degli stessi atleti.  

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. 

 


