
                       
 

III MEMORIAL PODISTICO“CLAUDIO GIUDICE" 

 

5^ prova Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master    
  3^ prova del Grand Prix provinciale Agrigentino  

I PREMIO SPECIALE INTERFORZE 
(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Esercito e Polizia Locale)             

                     

                Canicatti' (AG) – domenica 05 maggio 2019 

 
REGOLAMENTO 

 
L'associazione sportiva dilettantistica ATLETICA CANICATTI', con la collaborazione del Comune di Canicatti' (AG) e 
la fondazione "LA CLESSIDRA CLAUDIO GIUDICE PER LA VITA", organizza il III memorial podistico Claudio GIUDICE, 
manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita nel calendario nazionale FIDAL (bronze label) e valida 
come 5^ prova del Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master e 3^ prova del Grand Prix provinciale agrigentino. 

 

La manifestazione si svolgerà domenica 05 maggio 2019 a Canicatti' (AG), con riunione giuria e concorrenti alle ore 
8.30 in Viale della Vittoria (villa comunale) e inizio della gara alle ore 10.00. 

 
PERCORSO 
La competizione si svolge sulla distanza di 10 km (maschili e femminili). Il percorso e' misurato e certificato dal 
GGG Fidal. Per le categorie over 75 maschili over 60 femminili la competizione di svolge sulla distanza di 8 km. 
Circuito cittadino pianeggiante, interamente chiuso al traffico veicolare, da ripetere 4 o 5 volte a seconda delle 
categorie. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono 
partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di 
uno dei seguenti requisiti 

1. Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL 
2. Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente 

alle persone da 20 anni in poi. 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. 
3.   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: 
 1) visita medica; 2) esame completo delle urine; 3) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; 4) 

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. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
           Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in    
 poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
8.30    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. 

8.31    Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),     
 limitatamente alle persone da 20 anni in poi; 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: 
1) visita medica; 2) esame completo delle urine; 3) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; 4) 
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. 

 
REGOLAMENTO TECNICO E PROGRAMMA ORARIO 

Ore 8.30 Riunione giuria e concorrenti presso la villa comunale 
distribuzione dei pettorali 

Ore 10.00 Partenza gara (unica batteria) Juniores, Promesse, 
Seniores, Master M/F: 10 Km (5 giri) 

  Master M over 75 e Master F over 60: 8 Km (4 giri) 
 Ore 11.30 premiazioni 

 

LA GARA SARA' SEGUITA DA UN DRONE PILOTATO DA UN ESPERTO. 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 01 maggio con relativa copia del bonifico all’indirizzo di posta 
elettronica sicilia@mysdam.it compilando il modello allegato alla fine a firma del presidente della propria 
associazione. 
Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della società. 
I tesserati Runcard dovranno inviare una copia della tessera e del certificato medico per la pratica agonistica 
dell’atletica leggera. 
Per informazioni: 3491747511 (Maurizio LALICATA, responsabile organizzativo)  

 Atletica Canicatti' - e-mail: ag463@fidal.it 

Quota di iscrizione: € 10,00 (entro mercoledì 01 maggio) 
€ 12,00 per le iscrizioni pervenute da giovedì 02 maggio alle ore 12.00 di venerdì 03 maggio (senza garanzia del 

mailto:sicilia@mysdam.it
mailto:cl150@fidal.it


pacco gara). L’organizzazione di riserva di non accettare le iscrizioni pervenute oltre tale data. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Bonifico Bancario con i seguenti estremi: 
Beneficiario: A.S.D.ATLETICA CANICATTI' – Via Vitt.Emanuele 433 Canicatti' (AG) 
Causale: iscrizione III memorial podistico "Claudio GIUDICE" 
Banca BPM 
IBAN: IT41N0503482880000000003173 

 le iscrizioni sul posto saranno possibili previo accordo con l'organizzazione 
Le schede di iscrizione o loro fotocopie, compilate in ogni sua parte, dovranno pervenire unitamente alla  ricevuta 
di avvenuto pagamento entro le date indicate per le iscrizioni  
 

R I M B O R S O  Q U O T E   
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all’atleta iscritto  impossibilitato a      
prendere parte alla gara, vengono offerte due alternative. 
1) Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona facendone 
richiesta entro e non oltre il 03/05/2019, la nuova persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le 
informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato medico 

I pettorali dovranno essere ritirati da un responsabile della società, incaricato di ritirare in blocco l’intera busta 
tecnica della propria squadra. 

 

PREMIAZIONI 

 Saranno premiati il primo classificato e la prima classificata in assoluto con premi speciali offerti dalla 
Fondazione onlus LA CLESSIDRA Claudio GIUDICE per la vita (non faranno cumulo con altri premi vinti) e i 

primi 5 classificati di ogni categoria M/F con ceramiche artigianali esclusive (i primi tre) e con vino (IV e 

V). 

 Saranno premiati i primi 5 classificati e le prime 5 classificate della speciale categoria 
INTERFORZE (IV e V con vino) . 

 una medaglia ricordo in ceramica sarà consegnata a tutti coloro che completeranno la gara. 
 

I premi dovranno essere ritirati (salvo casi di assoluta necessità opportunamente motivati) personalmente dagli 
atleti. 
 
La manifestazione sarà controllata dal GGG di Agrigento. 

Cronometraggio ed elaborazione risultati 

Tutti gli atleti dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. Nel caso di mancata 
consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati € 15,00. 
I risultati saranno convalidati dal Giudice Delegato Tecnico 

 

Speaker: Giuseppe Marcellino 

Servizio stampa e foto  
 

Sara' presente durante tutto lo svolgimento della manifestazione un medico di servizio e una postazioni di 
ambulanza con defibrillatore. 

 
 

SERVIZI 
Spogliatoi, servizi e docce presso lo Stadio C. Bordonaro 
Servizio d’ordine e di protezione civile 
Servizio sanitario con un medico e 1 postazione di ambulanza con defibrillatore 
Rifornimento di acqua a ogni giro e ristoro finale. 



RECLAMI 
I reclami dovranno essere presentati, nel rispetto delle norme Fidal e del R.T.I., per iscritto entro 30 minuti dalla 
comunicazione ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa. 

 

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 
approvazione dalla FIDAL. 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 sulla pagina facebook dell’evento. 

 
L’A.S.D. ATLETICA CANICATTI' declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, 
durante e dopo la gara agli atleti, a cose o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa. 
L’A.S.D. ATLETICA CANICATTI' 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. 

 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta fornisce contestualmente la seguente dichiarazione: “Dichiaro di conoscere e 
rispettare il regolamento del III Memorial Podistico“ Claudio GIUDICE” pubblicato sul sito  Internet della FIDAL , 
secondo le normative vigenti Fidal e di aver compiuto 18 anni il  giorno di svolgimento della gara, per i tesserati Fidal 
valgono le norme di tesseramento; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva 
agonistica per “atletica leggera” in corso di validità al 05 Maggio 2019 e presentarlo unitamente al modulo 
d’iscrizione, qualora non fossi tesserato FIDAL. So  che partecipare al III Memorial Podistico“ Claudio GIUDICE”  e/o 
agli eventi sportivi in generale è  potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente 
e mi assumo tutti i  rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e  
condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di  quanto sopra, 
considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun  altro, sollevo e libero il 
Comitato Organizzatore del III Memorial Podistico “ Claudio GIUDICE”, la  FIDAL, gli Enti patrocinatori e tutti gli 
Sponsor e Partner pubblici e privati dell’evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità penale e civile, 
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione  all’evento. Una volta accettata l’iscrizione al III Memorial 
Podistico“ Claudio GIUDICE”, la quota di  partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo 
inoltre la mia autorizzazione a tutti  gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno 
di sito web e qualsiasi  cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione”. 
 
R E S P O N S A B I L I T À  A T L E T A  
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto  ad 
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, 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 esclusivamente previa 
verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 
 
N O R M A T I V A  T R A T T A M E N T O  D A T I  
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: a) 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 del III° Memorial Podistico“ Claudio GIUDICE”  
e successive o dei suoi partners; b) che le conseguenze del  mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui 
sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) 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 ASD ATLETICA CANICATTI' a mezzo raccomandata postale. 



 
 
D I R I T T O  D ’ I M M A G I N E  
Con l’iscrizione al III Memorial Podistico“ Claudio GIUDICE”, l’atleta autorizza espressamente il  Comitato 
Organizzatore, a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, droni, fotografici od altri mezzi, l’immagine del 
sottoscritto nel corso della propria partecipazione al III Memorial Podistico“ Claudio GIUDICE”  e di confermare con 
la presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo al Comitato Organizzatore il più ampio diritto di 
registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle,  diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo 
attualmente conosciuto o che verrà inventato in  futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e 
di cedere, ai propri partner  commerciali ed istituzionali i diritti di utilizzazione dell’immagine anche per finalità 
promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dal Comitato Organizzatore 
e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa 
dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva. 
 
V A R I A Z I O N I  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per le  modifiche 
che verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e per motivi che ritiene opportuni per una  migliore organizzazione 
della gara. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno  comunicate all’interno del sito internet della 
FIDAL, dopo averne dato ed ottenuto l’approvazione da parte del C.R. Sicilia della FIDAL. 
 
V A R I E  
Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. È espressamente vietato farsi  accompagnare 
da bicicletta o da altro personale non autorizzato pena la squalifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIETA' DI APPARTENZA 

Cod.fisc./part.iva 
 
           

          COGNOME                                                    NOME         DATA DI NASCITA INTERFORZE   (eventuale) 
 CORPO  DI APPARTENENZA 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

    

 
 
           IL PRESIDENTE 

 


