A.S.D. “LA TARTARUGA “
3^ MEZZA MARATONA DELLA CITTA’ DI SCIACCA

R E G O L A M E N T O 2018
6^ PROVA DEL 17° GRAND PRIX DI MEZZE MARATONE SENIOR/MASTER

SCIACCA 7 OTTOBRE 2018 0RE 9.45
La società A.S.D. “La Tartaruga” con il patrocinio del Comune di Sciacca e sotto l’egida della FIDAL
Nazionale organizza per il giorno 7 ottobre 2018 la 3^ MEZZA MARATONA DELLA CITTÀ DI SCIACCA,
inserita nel calendario nazionale Fidal.
Alla manifestazione, valida come 6^ prova del 17° Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone
Senior/Master, possono partecipare gli atleti delle categorie Senior SM-SF fino a SM 95 tesserati con
società sportive affiliate alla FIDAL; inoltre, in base a quanto previsto dalle “ Norme per
l’organizzazione delle manifestazioni “ emanate dalla FIDAL, possono partecipare, senza
l’attribuzione del punteggio per la classifica generale del Grand Prix, anche atleti tesserati in Italia
limitatamente alle persone da 18 anni in poi ( millesimo di età) in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
1)
2)

Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla Fidal
Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva o permesso a
competere) e atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica) in possesso
di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in poi, la cui partecipazione alla gara
è 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. 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 diversamente abili tesserati per il 2018 nelle rispettive Federazioni; in tal caso gli atleti
dovranno presentare copia del tesseramento in corso di validità o dichiarazione di
tesseramento su carta intestata della società con timbro e firma del Presidente
Ai sensi delle normative FIDAL NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON IL SOLO
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO O CON TESSERA DI ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da
18 anni in poi (millesimo di età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1) 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.
2) atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva o permesso a competere)
limitatamente alle persone da 20 anni in poi la cui partecipazione alla gara è 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. 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.
Non è ammessa la partecipazione di atleti stranieri residenti in Italia senza uno dei requisiti
elencati.
ISCRIZIONI:
L’ iscrizione si effettua online inviando una mail all’indirizzo sicilia@mysdam.it
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
1 bonifico bancario intestato a A.S.D. “ LA TARTARUGA” SCIACCA
COD. IBAN IT 36 V 03599 01899 087968501256
Causale : ISCRIZIONE 3^ Mezza Maratona città di SCIACCA 07/10/2018

SI CONSIGLIA, PERALTRO, DI INVIARE COPIA DI AVVENUTO PAGAMENTO ALLA SEGRETERIA
MySDAM AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.
ISCRIZIONE SOCIETA’
Il responsabile delle iscrizioni della società deve inviare un pagamento unico per un certo numero
di atleti; unitamente alla ricevuta di pagamento dovrà inviare la lista degli atleti per i quali ha
effettuato il pagamento entro il giorno mercoledì 03 ottobre all’indirizzo mail sicilia@mysdam.it
Tale lista, firmata dal presidente di società, dovrà contenere cognome, nome, categoria, data di
nascita, numero di tessera Fidal e, possibilmente, indirizzo email di ciascun atleta.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA

NOTE SULLA PARTECIPAZIONE:
In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza, non sarà consentito ai non
iscritti e, comunque, a chiunque si trovi sprovvisto del pettorale di correre lungo il percorso di gara.
Tutti coloro che si troveranno in queste condizioni saranno perentoriamente invitati ad uscire. Non
sarà consentito ai tecnici degli atleti o ad altri accompagnatori di transitare con biciclette o altri
mezzi all’interno del percorso, pena la squalifica degli atleti interessati e la denuncia dei non
autorizzati al transito all’autorità giudiziaria.
QUOTE ISCRIZIONI :
La quota di partecipazione alla manifestazione è stabilita in € 15,00 per le iscrizioni che perverranno
entro le ore 24.00 di mercoledì 03 ottobre 2018 ; per le iscrizioni pervenute entro le ore 24.00 di
lunedi 01 ottobre 2018 verrà applicata la tariffa agevolata di € 12,00.
Per tutte le società verrà messo a disposizione:
-

1 pettorale omaggio ogni 10 atleti iscritti

RITROVO - RITIRO PETTORALI
Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 in piazza A. Scandaliato da dove alle ore 9.45 partirà la gara con
qualsiasi condizione metereologica.
I pettorali potranno essere ritirati il giorno stesso della gara dalle ore 7.30 alle ore 9.00 presso lo
stand sito alla partenza
Potranno ritirare i pettorali i Presidenti delle società o loro delegati in unica soluzione.
A tutti i partecipanti verrà assegnato un pettorale di gara ed è consentita la sostituzione dello stesso
durante la riunione della giuria e concorrenti. Lo scambio del pettorale assegnato senza la
preventiva comunicazione comporterà la squalifica degli atleti.
Per tutti i partecipanti sarà disponibile un diploma scaricabile online dal sito www.mysdam.it

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura del gruppo Giudici Gara di
Agrigento; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico. Ad ogni atleta sarà consegnato
un chip elettronico che dovrà essere indossato durante la gara e restituito all’arrivo
La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 18,00 che sarà richiesto in seguito alla
società di appartenenza, nel caso di partecipanti al GP, o al singolo atleta nel caso di iscritti
Runcard.
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 € che verrà restituita nel caso di
accoglimento del reclamo. Per tutto quanto non previsto espressamente si rinvia al Regolamento
generale della FIDAL.
TEMPO LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 2 ore e 45 minuti.

RISTORI E SPUGNAGGIO
Lungo il percorso saranno previsti rifornimenti con acqua e spugnaggio, all’arrivo un ristoro finale.
PERCORSO:
Circuito di Km 5,275 da ripetere quattro volte : partenza da piazza A Scandaliato, c.so V. Emanuele,
via Figuli, via Agatocle, via Figuli, viale della Vittoria, giro di boa e via G. Licata, via Cappuccini di
nuovo giro di boa, con rilevamento intermedio, via Cappuccini, via Friscia Maglienti, via Incisa, c.so
V. Emanuele, passaggio sotto il pallone della partenza per i giri successivi. Il tracciato sarà
interamente chiuso al traffico e vigilato dalla Polizia Municipale. Sarà garantita l’assistenza sanitaria
con la presenza di personale medico ed ambulanza.
PREMIAZIONI
Alle ore 12.30 inizieranno le premiazioni.
Saranno premiati il primo assoluto maschile e femminile e i primi tre classificati di ogni categoria
Fidal senior/master maschile e femminile. Saranno premiati solo gli atleti presenti alla
manifestazione.
INFORMAZIONI
Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicati sui canali web istituzionali www.siciliarunning.it
wwwfidalsicilia.it

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Mezza Maratona Città di Sciacca 2018 l’atleta autorizza espressamente
l’Organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione
alla Mezza Maratona Città di Sciacca 2018, su tutti i supporti 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.
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 puramente esemplificativo, le
eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse
condizioni atmosferiche, 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.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI ACCETTANO AUTOMATICAMENTE IL REGOLAMENTO E LE
CONDIZIONI VIGENTI.
L’Organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
regolamento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione e riuscita della gara.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le Norme Generali per
l’organizzazione delle manifestazioni disposte dalla Fidal e del Regolamento generale del 17° Grand
Prix Sicilia di mezze maratone 2018.

IL PRESIDENTE
DI BENEDETTO GIOACCHINO

