“PER LE STRADE DI ANNA RITA”
3° MEMORIAL “ANNA RITA SIDOTI”
San Giorgio Frazione di Gioiosa Marea – Domenica 19 Maggio 2019
REGOLAMENTO

La A.S.D. Podistica Messina, sotto l’egida del Comitato Regionale Fidal, con la
collaborazione dei G.G.G. e del Comune di Gioiosa Marea, organizza il 3° Memorial
Anna Rita Sidoti, manifestazione di atletica leggera di corsa su strada sulla distanza
di 10 Km certificata Fidal, inserita nel Calendario Nazionale Fidal (Livello Bronze),
valida come 5° prova del 25° Grand Prix Sicilia 2019, che si disputerà a San Giorgio
frazione di Gioiosa Marea (Me) domenica 19 Maggio 2019, con ritrovo in via “Anna
Rita Sidoti” (lungomare) alle ore 8:30.
REGOLAMENTO TECNICO
La partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti delle categorie
Allievi/Juniores/Promesse e Seniores (da SM/SF fino alla categoria SM95/SF95).
Gli allievi gareggeranno sulla distanza di 5 Km (2 giri), invece quelli appartenenti alle
categorie over SM75 e over SF60, sulla distanza di 7,5 Km (3 giri) come da
regolamento Grand Prix Regionale.
Alla partenza saranno predisposte due griglie, nelle quali gli atleti avranno accesso in
base ai tempi di accredito ottenuti nella stagione 2018-2019 (nella prima griglia:
39’00” nelle gare di 10 Km per gli uomini, 43’30’’ nelle gare di 10 Km per le donne) in
modo da agevolare il corretto svolgimento della procedura di partenza, evitando
così la formazione di scomodi “tappi”.

NORME DI PARTECIPAZIONE

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni
2019” emanate dalla FIDAL, possono partecipare:
 atleti tesserati per il 2019 con Società affiliate alla FIDAL;
 i cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 anni in poi
(millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per
una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ma in
possesso di Runcard
 I tesserati per un EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in poi
(millesimo di età), devono però essere tesserati anche alla FIDAL, o
tramite società o con “RUNCARD EPS”.
La partecipazione dei possessori di Runcard, 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.
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. Gli stranieri non residenti possono presentare un
certificato 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.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della TDS-Timing
Data Service; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato tecnico/Giudice
d’Appello.

ISCRIZIONI
La tassa di iscrizione è di €10,00. Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico
bancario al seguente
IBAN: IT58N0200816517000300403445 intestato alla ASD Podistica Messina, e la
copia del bonifico dovrà essere allegata all’email di iscrizione.
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il giorno Mercoledì 15 Maggio 2019 dal
presidente della Società o da un dirigente da lui delegato all’ e-mail: sicilia@tdslive.com e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero
di tessera (FIDAL, RUNCARD, RUNCARD EPS, tempo di accreditamento conseguito
nel periodo 2018-2019 nella distanza di 10Km, taglia della maglietta di ciascun
atleta. La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra
previsto e di fare pagare una penale di Euro 2,00 ad atleta comunque entro e non
oltre Venerdi 17 Maggio alle ore 12:00 ma non sarà garantito il pacco gara.
Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
I possessori di RUNCARD, RUNCARD E.P.S. dovranno inoltrare la copia della tessera e
la copia del Certificato Medico Agonistico per ATLETICA LEGGERA.
Certificati Medici rilasciati per altri sport NON VERRANNO presi in considerazione.
La Maglia Tecnica sarà garantita ai primi 400 iscritti.

La quota di iscrizione al “3° MEMORIAL ANNA RITA SIDOTI” comprende:





Pettorale;
Noleggio chip per il rilevamento cronometrico;
Pacco gara;
Maglia tecnica (Per i primi 400 iscritti);

 Beveraggio lungo il percorso;
 Assistenza medica;
 Ristoro finale.
I pettorali dovranno essere ritirati in blocco da un rappresentate della società.

Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici Timing Data Service, da
riconsegnare obbligatoriamente all’arrivo, pena la squalifica e il pagamento di una
cauzione di €20,00.
Il pettorale non va manomesso per alcun motivo.
Gli atleti che dimenticano di indossare il “chip” non verranno cronometrati e non
risulteranno in classifica.
PROGRAMMA TECNICO
Ore 8:30 Ritiro Pettorali e Pacchi gara
Ore 10:00 Partenza per tutte le categorie
Ore 11:30 Premiazione

PERCORSO
Il percorso è un circuito cittadino di Mt 2500 certificato e omologato dai giudici
FIDAL da ripetere 4 volte, per le categorie fino a SM70 e SF55, 3 volte per le
categorie over SM75 e SF60 e 2 volte per la categoria Allievi. Interamente
pianeggiate, si snoda sul lungomare di San Giorgio frazione di Gioiosa Marea (Me),
con partenza e arrivo in via Anna Rita Sidoti.

PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile con prodotti locali
e con materiale sportivo Diadora.
Sarà premiato il primo assoluto maschile e femminile con il Trofeo Anna Rita Sidoti.
Saranno premiati solo gli atleti presenti alla premiazione. I premi non sono
cumulabili.
NOTE LOGISTICHE
Autostrada ME-PA: Uscita Patti, direzione Palermo dopo circa 3 km entrare nella
frazione di San Giorgio e seguire le indicazioni.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e
del R.T.I.

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’A.S.D.
Podistica Messina, 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 patiendi e/o per
indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per
qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo.

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.
RESPONSABILITA’/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.
RESPONSABILITA’
La Società 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. La Società organizzatrice, previo accordo con il CR Sicilia e la Fidal Nazionale,
si riserva di variare ogni clausola del regolamento per motivi di forza maggiore e
declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Santi
Giacobbe
(Responsabile
organizzativo)
cell.3883258587
Email:
podisticamessina@libero.it
Notizie utili e aggiornamenti verranno pubblicati sulla pagina Facebook “Podistica
Messina” e su Sicilarunning.
Il Presidente della A.S.D. Podistica Messina
Santi Giacobbe

