
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adrano 22 ottobre 2017, piazza Umberto I 
11ª Prova Grand Prix Regionale di Corsa su strada Senior/Master 
Percorso 10 Km omologato FIDAL - 2.500 m. da ripetere quattro volte 

 
REGOLAMENTO 
La società A.S.D. Sport Etna Outdoor, in collaborazione con la FIDAL Sicilia e il patrocinio del comune di Adrano, 
organizza per giorno 22 ottobre 2017 la Corri Adrano FIVEdition – Trofeo 150° Anniversario dalla fondazione del 
Circolo Operai “B.ne Benedetto Guzzardi”. 
La gara, omologata 10 Km, si sviluppa su un tracciato urbano e il limitrofo giardino pubblico per una distanza di 2.500 
metri da ripetere 4 volte. 
La Manifestazione è valida come 11a prova del Grand Prix Regionale di Corsa su strada Senior-Master, alla quale 
potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL, Runcard ed EPS per l’anno 2017. 
A seguire la gara FIDAL è previsto lo svolgimento di una gara non competitiva di 5 Km aperta a tutti pari a due giri del 
percorso. Per modalità di partecipazione ed iscrizioni chiamare al 389 5654948. 
 
Iscrizioni e quota di partecipazione 
Atleti Fidal: tramite il n. di fax: 095-2937008 oppure via e-mail: sicilia@tds-live.com su modulo debitamente 
compilato e firmato dal  presidente di società, contenente: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di 
tessera Fidal di ciascun atleta. 
Atleti Runcard ed E.P.S.: con le medesime condizioni degli atleti Fidal possono iscriversi gli atleti tesserati E.P.S. la cui 
partecipazione è in accordo a quanto previsto dalla convenzione della Fidal. 
La quota d’iscrizione è fissata in 8,00 € ciascuno. Termine di iscrizione mercoledì 18 ottobre 2017. 
La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni pervenute fuori dal tempo limite e comunque non oltre 
venerdì 20 ottobre alle ore 12.00 dietro pagamento di una penale di 2,00 € ad atleta e per ovvi motivi organizzativi di 
non garantire a quest’ultimi il pacco gara. Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 
 
Ritiro pettorale e pacco gara 
I pettorali potranno essere ritirati, esclusivamente in blocco e senza nessuna variazione, da un responsabile della 
società il giorno prima della gara dalle ore 17.00 alle ore 21.00 o il giorno stesso della gara presso l’Area Mercatale 
all’interno della Villa Comunale, con ingresso da via A. Spampinato. 

 
Circuito gara 
Percorso omologato FIDAL di 2.500 metri da ripetere quattro volte, con partenza ed arrivo da p.zza Umberto. Il 
tracciato sarà interamente chiuso al traffico e vigilato dalla Polizia Municipale, da volontari di associazioni partner e 
della locale Associazione di Protezione Civile. Presenza di presidio medico e ambulanza attrezzata con defibrillatore. 
Lungo il percorso è previsto un punto di abbeveraggio. Maggiori dettagli sul percorso sono disponibili su facebook alla 
pagina www.facebook.it/corriadrano e sul sito internet www.sportetnaoutdoor.it 
La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara della Fidal Catania. Il servizio di cronometraggio verrà 
effettato a cura della TDS srl. Ad ogni atleta sarà consegnato un pettorale e un chip elettronico che dovrà indossare 
durante la gara e restituire all’arrivo. La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 20,00 per 
l’atleta. 
 



 

 

 
Programma orario 
Ore 8,45 – Ritrovo in via p.zza Umberto I - consegna pettorali 
Ore 9,15 – Riunione Giuria e concorrenti  
Ore 10,15 – Partenza unica, tutte le categorie  
Ore 11,15 – Partenza gara non competitiva  
Ore 11,30 – Premiazioni 
Ore 12,15 – Saluti istituzionali e conclusione 
 
Premiazioni 
Saranno premiati i primi tre atleti Assoluti Maschili e Femminili e i primi tre classificati di ogni categoria FIDAL 
Senior/Master maschile e femminile. I premi non sono cumulabili. Agli assenti alla premiazione non verrà consegnato il 
premio. 
 
Servizi e Logistica 
Spogliatoi e servizio docce presso la tensostruttura all’interno della villa comunale, raggiungibile anche dall’adiacente 
Area Mercatale. 
Ristoro finale 
All’interno dell’Area Mercatale è previsto un ristoro finale a base di frutta e varietà di generi alimentari, dolci e salati.  
Parcheggi  
Nell’area tutto intorno allo svolgimento della manifestazione sono disponibili zone destinate a parcheggio libero non 
custodito. In particolare: p.zza Sant’Agostino, p.zza Duca degli Abruzzi, piazze Mercato e Barone Guzzardi, p.zza San 
Nicolò Politi, p.zza Alcide De Gasperi, p.zza Armando Diaz (vedi mappa allegata di seguito). 
Speaker della manifestazione: Giuseppe Marcellino 
Addetto stampa: Michele Amato, www.siciliarunning.it 
Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate su www.siciliarunning.it, sugli account facebook di riferimento 
dell’associazione e sul sito internet www.sportetnaoutdoor.it 
Pernottamenti  
Possibilità di pernottamento e ristorazione in collaborazione con Turismo Rurale “Le Cisterne dell’Etna”: 
pernottamento del sabato in trattamento B&B a soli 30 € a persona in struttura agrituristica immersa nel verde a 
pochi Km dal centro abitato. Sabato 21 ottobre previste inoltre escursioni e visite guidate a prenotazione. Per altre 
offerte e pacchetti consultare il link “Offerta turistica” del sito www.sportetnaoutdoor.  
 
Disposizioni finali 
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, di avere dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n°15 
come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n127). Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 s’informa  che  i  
dati  personali  raccolti  saranno  utilizzati  soltanto  per  formare  l’elenco  partecipanti,  la classifica, comunicazioni 
successive, l’archivio storico. 
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o motivi non 
imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento 
da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dall’Asd Sport Etna Outdoor, né per la 
restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. 
Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita 
o potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo. 
E’ fatto assoluto divieto di modificare il pettorale di gara. Sarà squalificato chi gareggerà con il pettorale di un altro 
concorrente, e chi cederà il proprio. 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello, attraverso il Comitato Organizzatore, 
entro il 04/10/2016 unitamente alla tassa di € 50,00 che verrà trattenuta se il reclamo non viene accolto. 
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a 
persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere   
passibile   delle   sanzioni   penali   previste   per   il   reato   di   “furto”   (art.   624.   c.p.). 
 
 
 



 

 

 
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme 
all’assegnazione, o con un pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni 
sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, 
alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). 
Le fattispecie suddette potranno essere riscontrabili e provabili previa verifica di documentazioni fotografiche e/o 
video. E’  vietato  “tagliare”  il  percorso  stabilito  e/o  percorrere  scorciatoie.  Il  mancato  rispetto  di  tale  obbligo 
comporterà la squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. 
L’atleta  con  l’accettazione  del  presente  regolamento  dichiara  espressamente  di  assumersi  tutti  i  rischi derivanti  
dalla  partecipazione  all’evento,  come,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  le  eventuali  cadute, contatti con 
veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, 
ed ogni altro diverso tipo di rischio. 
In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’Ente Organizzatore ed i singoli soggetti che hanno 
partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante 
dalla partecipazione all’evento. 
L’Asd Sport Etna Outdoor, pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declinano ogni 
responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione tuttavia sarà assicurata 
secondo le norme in vigore. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali. Il 
Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi 
di forza maggiore. 
 
Privacy e diritto d’immagine  
Con l’iscrizione alla Corri Adrano FIVEdition l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita 
del diritto (trasmissibile ai suoi partner) di utilizzare le immagini fisse e in movimento, sulle quali potrà apparire 
nell’atto della sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sul materiale promozionale e 
pubblicitario prodotto e diffuso, per il tempo massimo consentito dalla legislazione vigente.  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con l’iscrizione l’atleta esprime il consenso a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e 
diffonda i dati contenuti nel modulo di iscrizione per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico 
e  per tutte le necessità inerenti la manifestazione, nonché per finalità promozionali e informative. 
 

 


