
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

Manifestazione XVI Trofeo Francesco Pipitone - 1 Trofeo Città dell'olio 
Luogo e data Altofonte (Pa) - 09 dicembre 2018 
A.S.D. organizzatrice A.S.D. Marathon Altofonte 
Cod. FIDAL PA290 
EPS (eventuale) ACSI Sicilia Occidentale 
Responsabile 
organizzativo Di Matteo Nunzio 

Informazioni 
L'A.S.D. Marathon Altofonte affiliata F.I.D.A.L. ed EPS organizza la 
manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 
Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico 

L'A.S.D. Marathon Altofonte, in collaborazione con la Fidai Sicilia, il 
Comune di Altofonte, la B.C.C, di Altofonte e Caccamo, Zagara Zuma di 
Altofonte, e l'ACSI Sicilia Occidentale, organizzano per domenica 
09/12/2018 la XVP edizione del Trofeo Podistico Francesco Pipitone - I 
Trofeo Città dell'olio, corsa su strada valida come prova ufficiale del 
BioRace 2018, e prova coppa giovani ACSI Sicilia Occidentale. Alla gara 
potranno partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL e/o E.P.S., riconosciuti 
dal C.O.N.I., dalla categoria esordienti alla categoria junior, senior e SM 
maschili e femminili, in regola con il tesseramento 2018. 

Programma Orario 

Ore 08:30_riunione giuria e concorrenti. 
Ore 09:10_partenza Cat. Esordienti C - M/F (metri 300). 
Ore 09:15_parten/a Cat. Esordienti B - M/F (metri 300). 
Ore 09:20_partenza Cat. Esordienti A - M/F (metri 600). 
Ore 09:30_partenza Cat. Ragazzi/e (metri 1200). 
Ore 09:40_partenza Cat. Cadetti/e (metri 1950 - 3 giri corti). 
Ore 09:50_partenza Cat. Allievi/e (metri 2600 - 4 giri corti). 
Ore 10:15j3artenza Cat. Over SM 60 e tutte le donne (km 6,000 - 5 giri). 
Ore ll:00_partenza Cat. Junior, senior e SM55 in giù (km 8,400 - 7 giri). 
Ore 12:00_premiazione. 

Caratteristiche del 
percorso 

La competizione si svolgerà su una distanza variabile in funzione delle 
categorie participanti. 

Norme di 
partecipazione 
(T.U.I.R. art. 148) 

• Atleti tesserati per il 2018 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 

La regolarità della manifestazione sarà garantita da giudici di gara e dallo 
staff tecnico (Speedpass) 

Iscrizioni 

Le iscrizioni per le categorie master dovranno pervenire tramite il sito 
www.speedpass.it seguendo la procedura indicata, entro e non oltre le ore 
22:00 del 06/12/2018. Il contributo partecipativo, pari ad € 8,00 per ogni 
atleta, andrà versato al momento del ritiro del pettorale, il giorno stesso della 
manifestazione; ai primi 250 iscritti sarà garantito un pacco gara. 
Le iscrizioni per le categorie giovanili, dovranno pervenire entro le ore 20:00 
del 08/12/2018 al seguente indirizzo email: marathonaltofonte(a),libero.it. 
I pettorali dovranno essere ritirati dal Presidente o da im responsabile della 
società. Per le categorie giovanili è previsto un contributo partecipativo pari 
ad € 2,00. Non saranno accettate iscrizioni il giorno stesso della gara. 

Premiazioni 
Il "XVI Trofeo Podistico Francesco Pipitone - I Trofeo città dell'olio" sarà 
assegnato al 1° classificato assoluto. Saranno, inoltre, premiati i primi tre 
classificati di ogni categoria partecipante. 

Reclami Eventuali reclami potranno essere presentati nel rispetto del regolamento 
FIDAL e del R.T.I. 

Note Per ulteriori mformazioni inviare una mail all'indirizzo 
marathonaltofonte(a),libero.it o contattare i responsabili tecnici: 
Paolo Rinicella 3313402985 
Nunzio Di Matteo 3339172466 

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.LD.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. 


