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L'Asd Pol. Athlon Riberacon il patrocinio del Comune di Ribera e la collaborazione dell'Acsi sicilia
organizzano la 2ª edizione della Half Marathon Arancia di Ribera D.O.P., gara su strada di Km 21,097. La
manifestazione, inserita nel Calendario nazionale FIDAL livello Bronze, si disputerà a Ribera, domenica 1
dicembre 2019, con ritrovo dalle ore 7:30 alle ore 9:00 e partenza alle ore 9:30 da Piazza Duomo. Alla
competizione, valida come 8ª prova del 18° Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone, potranno partecipare i
tesserati Fidal per le categorie juniores, promesse, seniores, master (18 anni millesimo di età) e i tesserati
Runcard a partire da 20 anni (millesimo di età)in regola con il tesseramento per l'anno 2019.Nel contesto
della gara di Mezza Maratona si disputerà una gara provinciale sulla distanza di Km 10,549 (1 giro).

1)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
La partecipazioni al Grand Prix è riservata agli atleti delle categorie Seniores SM-SF fino a SM95
tesserati con società sportive affiliate alla FIDAL.
Inoltre, senza l’attribuzione dei punteggi per la classifica generale del Grand Prix e in base a quanto
previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono
partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 18 anni in poi (millesimo d’età) in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
✓ Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL;
✓ Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età). La partecipazione è comunque
subordinata:
a. o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera,
in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia,
agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli
stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli
stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c)
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
✓ Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a
riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo.
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2)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, senza l’attribuzione dei punteggi
per la classifica generale del Grand Prix, limitatamente alle persone da18 anni in poi (millesimo d’età)
in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.
All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà
poi,comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
A. Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi(millesimo d’età); la partecipazione è comunque
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”:
1. oalla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato,
in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico
per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo
delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirometria;
2. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard;
3. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo
elettronico.
B. Possono altresì partecipare gli atleti diversamente abili tesserati nelle rispettive federazioni.

3)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
La quota di iscrizione è di € 20,00 per tutti i partecipanti e andrà versata entro le ore 24:00 di mercoledì
27novembre 2019(TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI).
Per coloro i quali si iscriveranno entro le ore 24:00 di lunedì 25novembre 2019, tale quota sarà
ridotta a € 15,00.
Le iscrizioni,dovranno pervenire a firma del presidente di società inviando una e-mail all'indirizzo
sicilia@mysdam.it oppure attraverso l'apposito modulo d'iscrizione scaricabile dal sito
www.mysdam.net.,dove indicare: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero tessera (Fidal,
Eps) di ogni partecipante.
Per ragioni logistiche e di sicurezza, l'importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a:
Asd pol. Athlon Ribera - Viale delle Alpi 53 - IBAN: IT28 T030 6909 6061 0000 0065 613
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4)

CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA
I pettorali potranno essere ritirati il giorno stesso della gara, dalle ore 7:30 alle ore 9:00, presso lo stand
alla partenza in Piazza Duomo e dovranno essere ritirati dai presidenti delle società o loro delegati in
unica soluzione. E' consentita la sostituzione e non il rimborso. I Pacchi gara dovranno essere ritirati
singolarmente dagli atleti una volta terminata la gara all’atto del la gara all’atto della restituzione del
chip.

5)

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
• assistenza medica con servizio di ambulanze dotate di defibrillatore;
•pettorale di gara;
•ristori e spugnaggi lungo il percorso;
•servizio di ristoro all'arrivo;
• servizi igienici;
•strutture adibite a spogliatoio;
•servizio di cronometraggio effettuato con tecnologia MyLaps/Championchip;
•pacco gara;
•medaglia di partecipazione all'arrivo;
•attestato di partecipazione alla gara scaricabile sul sito www.mysdam.it

6)

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata dalla Mysdam tramite il chip
che ogni atleta indossa e che dovrà restituire agli addetti dopo l’arrivo. Chi non restituirà il chip perché
smarrito dovrà pagare all’organizzazione € 18,00 pari all’importo richiesto alla stessa organizzazione
dalla società proprietaria dei chip. Le società sono responsabili della restituzione dei chip dei propri
atleti, quindi l’importo sopra specificato sarà addebitato alla società di appartenenza qualora il tesserato
non provveda a restituire o pagare il chip. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello.

7)

TEMPO LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 2 ore e 45 minuti.
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8)

PERCORSO GARA
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, all’interno di un circuito cittadino da
ripetersi 2 volte leggermente ondulato. Il tracciato della gara gode della certificazione di conformità
imposto dalla FIDAL e, pertanto, i risultati degli atleti giunti all’arrivo saranno inseriti nelle classifiche
ufficiali della Federazione e visibili sul relativo sito internet. La manifestazione è inserita fra le
manifestazioni sportive nazionali.

9)

PREMIAZIONI
Alle ore 12:00 inizieranno le premiazioni. Saranno premiati: primo assoluto uomo e prima assoluta
donna, i primi tre classificati delle categorie senior/master maschili e femminili facendo riferimento alle
categorie FIDAL. I premi sono in natura e nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici
buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) verrà erogato.
Saranno premiati solo gli atleti presenti alla premiazione; i premi non consegnati verranno dati in
beneficenza.
Per la 10 Km verranno premiati solamente i primi 3 uomini e le prime 3 donne.

10) RECLAMI
Eventuali reclami per la classifica dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della
classifica ufficiale, in prima istanza verbalmente al Giudice d’Arrivo e in seconda istanza per iscritto al
Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 Euro che verrà restituita nel caso di
accoglimento del reclamo. Le modifiche al regolamento possono essere fatte previo accordo con il CR
Sicilia e con Fidal Nazionale e non possono essere arbitrarie.Per tutto quanto non previsto
espressamente si rinvia al regolamento generale della FIDAL.

11) IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
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 Pol. Athlon Ribera, né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a
titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. La presentazione della domanda di
iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa
conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di eventuali danni
patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per
qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo.
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12) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 si informa:
- che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per
l’invio di materiale informativo II HALF MARATHON ARANCIA DI RIBERA D.O.P. o dei suoi
partner;
- che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono
nella non ammissione alla manifestazione; - che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di
dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03″. In qualsiasi momento
l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al
responsabile del trattamento dei dati personali presso l'Asd Pol. Athlon Ribera.
13) DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla II HALF MARATHON ARANCIA DI RIBERA D.O.P. l’atleta autorizza
espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di
partecipazione alla gara, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari,
prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai
trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
14) RESPONSABILITA’ DELL'ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione
garantisce il diritto di usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente
comunicati. a) 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.). b) 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). Nei
casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza
dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa
verifica di documentazioni fotografiche e/o video. E’ vietato entrare nella griglia diversa da quella
assegnata al momento dell’iscrizione, nonché gettare, all’interno delle griglie di partenza e sulla sede del
percorso di gara, magliette, mantelline o qualsiasi altro oggetto che possa causare intralcio o la caduta
degli atleti che transitano successivamente. In caso di violazione, l’atleta sarà ritenuto responsabile per i
danni cagionati, con conseguenti azioni sia in sede penale che civile. E’ vietato “tagliare” il percorso
stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un punto diverso rispetto alla
linea di partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, nonché la
responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi.
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15) ESONERO DI RESPONSABILITA’
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.

16) AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
l'approvazione dal CR Sicilia e dalla FIDAL Nazionale. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet
https://siciliarunning.it Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte
alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
17) INFORMAZIONI
Per avere informazioni sulla II HALF MARATHON ARANCIA DI RIBERA D.O.P. potete
contattare: Salvatore Giardina al +39 3313663831 e-mail: athlonribera@email.it - ag051@fidal.it

IL PRESIDENTE
Salvatore Giardina

