
Mod. DfSposidvD Tipo NON STADIA - Emergenza C0VI019 

Manifestazione XVIII Trofeo podìstico Francesco Pipitene - Campionato 
Prov.le di corsa su strada Promozionale - Terzo Trofeo 
podistico città di Piana degli Albanesi. Valido come Prova 
ufficiale BioRace 2021. 

Luogo e data Piana degli Albanesi (PA) 31.10.2021 
A.S.D. organizzatrice A.S.D. Marathon Altofonte 
Cod. FIDAL PA290 
EPS (eventuale) 

Responsabile organizzativo Paolo Francesco RiniceHa 

Responsabile attuazione misure anti-Covid Salvatore Romeo 

Informazioni 

L'A.S.D. Marathon Altofonte, affiliata alla Rdal, con if Patrocinio 
del Comune di Piana degli Albanesi organizza la manifestazione 
di corsa su strada inserita nel Calendario Territoriale FIDAL 
2021, denominata XVIII Trofeo podistico Francesco 
IHpitone — Campionato Prov.le di corsa su strada 
Promozionale - Terzo Trofeo podìstico città dì Piana degli 
Albanesi. Valido come Prova ufficiale BioRace 2021. 

Programma Tecnico 

\ 

Categoria M/F Distanza 
Esordienti 5 mt 300 
Esordienti 8 mt 300 
Esordienti 10 mt 600 

Ragazzi/e mt 1.200 

Cadetti mt 2.000 
Allievi mt 4.000 
Junìores-Promesse-Senior-Masber Mt 6.000 

Programma Orario 

Ore 8.30 Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 9:00 Partenza cat. M/F Esordienti 5 

Ore 9:15 Partenza cat. M/F Esordienti 8 

Ore 9:30 Partenza cat. M/F Esordienti 10 

Ore 9:45 Partenza cat. Ragazzi/e 

Ore 10:00 Partenza cat cadetti/e 

Ore 10:30 Partenza tutte le cat. 

Ore 12,00 Cerimonia di Premiazione 

Caratteristiche del Percorso 
Qrcurto di circa 2 km, misto, ricavato su strada urt)ana. 

Norme Periodo Emergenza COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare 
"Protocollo per la ripresa delle competzioni su iDista di Atletica 
Leggera - C0VID19". Tale documento è in continua evoluzione, 
pertanto prima dello svolgimento dell'evento sarà necessario 
verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della 
FIDAL Nazionale al link httD://www.fidal.it/content/Emeraenza-
Covìd-19/127307. Resta inteso che l'emanazkxie di nuove 
Regote da î arte del Governo Centrale o territoriate \>uò in 
qualunque momento annullare quanto previsto dal Protocollo al 
momento in vigore. 

Norme di partecipazione CT.U.I.R. art;148) 
Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

Atìetì in possesso di RUNCARD 

Cronometraggio e dassifiche -
La misurazk>ne dei tempi e l'elatx)razk)ne delle dassifkrhe è a 
cura della Speedpass. Le dassifk:he saranno convalidate dal 
Delegato Tecnico dei G.G.G.. 



Iscrizioni 

Le iSQizioni per tutte le categorie dovranno pervenire entro le 
ore 24:00 di Mercoledì 27 Ottobre 2021 tramite il sito 
www.speedpass.it seguendo la procedura indicata, inserendo 
anche COPIA DEL BONIHCO EFFETTUATO, 
La tassa dì iscrizione è: 
• € 2,00 Categoria Esordienti, Categoria Ragazzi e Cadetti 
• € 8,00 Settore Agonistico 
Il Pagamento avverrà ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico 
Bancario intestato a: ASD Marathon Altofonte 
Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo: 
IBAN :11 b4Y0834143060000000003270 

SUL POSTO GARA NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE 
NUOVE ISCRIZIONI/VARIAZIONI. 

Al fine della sicurezza dei presenti alla manifestazione, la società 
organizzatrice si riserva di limitare il numero dì partecipanti alle 
gare; 

IMPORTANTE: 
• I pettorali dovranno essere ritirati da un solo respon
sabile per ogni società, indicato neHa mail di iscrizione. 
• Al ritiro pettorali H responsabile deHa società, dovrà 
consegnare l'Aubodichiarazione Anticovìd di ogni atleta. 

Premiazioni 
Il Trofeo Podìstico Francesco Pipitone sarà assegnato ai primi 
rlassifìcati assoluti M/F. Saranrx), inoltre, premiati i primi tre 
dassffìcati di ogni categoria in gara. 

Reclami becondo quanto previsto dal K 11 e dalle Nonne hiUAL 

Note Importanti 

Il numero e la composizione della partenza potranno cambiare 
in base al numero dei partecipanti. Tutti gli Atleti saranno 
muniti di chip da resUluire alla fine delta gara. La mancata 
riconsegna comporterà un costo di Euro 20,00. 

Sarà inoltre OBBLIGATORIO consegnare, alla società organizza
trice, le autocertifìcazioni per atleti minorenni e maggiorenni 
secondo i moduli allegati al presente dispositivo al momento 

del ritiro pettorali/lxiste da parte di un responsabile di società. 

Ogni atleta dovrà essere munito di masdierìna, d i e an
drà iiKlossata alia partenza e per i primi SOOm della 

gara. Solo dopo potrà essere abbassata. 

Essendo valido come campionato provinciale ctg 
promozionali, a queste ctg possono partecipare solo i 
tessetati fidai. 

Diritti d'immagine 

Con llscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza 
espressamente gli organizzaton ad utilizzare, senza compenso 
atcurK) a suo favore, immagini, fìsse e/o in movimento, che lo 
ritraggano durante la sua partenpazione alla gara. Qi 
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 autonzzazione 
deve intendersi prestata a tempo indeterminato," nel rispetto 
delle leggi, dei regolarT>enti e dei trattati in vigore e senza limiti 
terriboriali in tutto H morxlo; per l'Impiego di put)t))irazioni e 
fHrrtati vari, ivi ÌTKIIUSÌ, a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, materiali promozionali e/o pubbHatari e realizzati in 
tutti i supporti, fotografico compreso. 



Mod. DlsposttJvo Tipo NON STADIA - Emergenza OMDW 

Responsabilità - Privacy 

Con riscrizione l'atleta dichiara di conoscene e di accettare il 
presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o 
onse da lui causati o a luì derivati. Gli atleti partecipanti 
dovranno nsî etlare le norme del Codice della Strada. Ai sensi 
del D.Igs. 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 deUa 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.DAL per l'organizzazione delle manifestazioni e 
si assume la responsabilità di rispettare quanto previsto nelle 
leggi e normative sportive, amministrative, civHi e penali. 
Qualora non vengano rispettate le norme di sicurezza 
previsti nei protocolli l'organizzazione si riserva di 
sospendere la manifestazione. 


