
SCHEDA - REGOLAMENTO TECNICO MANIFESTAZIONE 

 

Manifestazione 

2° TROFEO CITTÀ DI PIANA DEGLI ALBANESI 

Valido come Campionato Provinciale Individuale di Corsa su Strada 

FIDAL Categorie Ragazzi/e, Cadetti/e 

Luogo e data Viale 8 Marzo, Piana degli Albanesi (PA) – 22 settembre 2019 

A.S.D.Organizzatrice Marathon Altofonte – Via F.sco Albano 11 - 90030 Altofonte (Pa) 

Cod. FIDAL  Pa290 

EPS (eventuale) **************** 

Responsabile 

organizzativo 
Romeo Salvatore – Cell. 3487123100 

Informazioni 

L’A.S.D. Marathon Altofonte affiliata F.I.D.A.L., organizza per il 

giorno 22 settembre 2019 nel Comune di Piana degli Albanesi (Pa) la 

manifestazione provinciale di atletica leggera di corsa su strada, “2° 

trofeo città di Piana degli Albanesi” valida come campionato 

provinciale Fidal Cat. ragazzi/e cadetti/e inserita nel Calendario 

Territoriale FIDAL 

Regolamento Tecnico 

Manifestazione provinciale cat. Promozionali di corsa su strada.          

PROGRAMMA TECNICO 

Ore 9.30 ritrovo giuria e concorrenti 

Ore 10.00 Esordienti C M/F mt. 300 

Ore 10.15 Esordienti B M/F mt. 400 

Ore 10.30 Esordienti A M/F mt. 600 

Ore 10.45 Ragazzi/e mt. 1000 

Ore 11.00 Cadette mt. 2000 

Ore 11.45 Cadetti mt. 2000 

Ore 12,00 Premiazione (Presso Villa Comunale) 

 

Caratteristiche del 

percorso 

Il percorso di gara del 2° Trofeo città di Piana degli Albanesi si 

svilupperà in giri di boa di lunghezza variabile in funzione delle 

diverse categorie in gara, con “Partenza e Arrivo” in Viale 8 Marzo. Il 

percorso è leggermente ondulato e presenta una difficoltà tecnica 

media.  



Norme di 

partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 

- Atleti in regola con il tesseramento anno 2019 per società affiliate 

alla FIDAL 

 

Al campionato provinciale parteciperanno solo atleti tesserati FIDAL 

della Provincia di Palermo della cat Ragazzi/e Cadetti/e 

 

-   Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), 

convenzionato (solo per le ctg promozionali). 

Cronometraggio e 

classifiche 

La regolarità della manifestazione sarà garantita da giudici di gara e 

dallo staff tecnico della A.S.D. Marathon Altofonte  

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 22,00 di giovedì 

19/09/2019 a firma del presidente di società all'indirizzo di posta 

elettronica pa290@fidal.it o marathonaltofonte@libero.it e dovranno 

contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di 

tessera (Fidal) di ciascun partecipante. La quota di partecipazione alla 

manifestazione è di € 2,00 per ciascuno iscritto nelle cat. Esordienti, 

Ragazze/i, Cadette/i. 

La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni che dovessero 

pervenire oltre il termine sopra indicato, previo pagamento di una 

penale (che si andrà ad aggiunge alla suddetta quota d’iscrizione) pari 

a € 4,00 per ogni atleta iscritto.  

Premiazioni 

Verranno premiati tutti gli esordienti con medaglie, nonché i primi tre 

classificati di ciascuna categoria M/F (Esordienti ABC, ragazzi/e 

cadetti/e) con coppe. 

Ai primi classificati della cat. Ragazzi/e Cadetti/e verrà consegnata la 

maglia di Campione Provinciale.  

Reclami 
Eventuali reclami potranno essere presentati nel rispetto delle norme 

Fidal e del R.T.I. 

Note  

Per ulteriori informazioni contattare i responsabili tecnici:   

 

Paolo Francesco Rinicella cell.  3313402985   

Romeo Salvatore   cell. 3487123100 

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. 



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 Reg. 2016/679/UE, 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. 

 


