
A.S.D. Palermo Running"
90100-Palermo 

REGOLAMENTO 2017

6 Ore a staffette Palermo -Mondello
Palermo-Mondello 8 dicembre 2017 ore 10,00

La società A.S.D. "Palermo Running ", sotto l’egida della FIDAL, in attesa 
del patrocinio del Comune  di Palermo organizza, per giorno 08 dicembre 
2017 , la “1” 6 Ore a staffetta Palermo –Mondello ”.La gara si svolgerà a 
staffette 3 x 2 ore e 2 x 3 ore.

Alla manifestazione, che si svolgerà in contemporanea con la prova 
individuale valida come Tappa del Calendario Nazionale del Grand Prix 
IUTA “6 Ore”, potranno partecipare tutte le società e gli atleti in regola con 
il tesseramento FIDAL per l’anno 2017, tutti i possessori di Runcard, di 
International Association of  Athletics Federations (IAAF). Si precisa che 
anche per i tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto 
dal CONI e convenzionato con la FIDAL e necessario il possesso della 
predetta Runcard.Non sono ammessi atleti non tesserati o tesserati per Enti 
non convenzionati.

Iscrizioni:

L’età minima di partecipazione è di 18 anni compiuti per entrambe le 
staffette,queste saranno composte da 2 o 3 atleti, anche di società diverse, 
che percorreranno frazioni di 3 o 2 ore (per un totale di 6 ore di corsa). Tali 
staffette possono essere anche miste ovvero composte sia da uomini che da donne. Le 
iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 01 dicembre  2017 a firma del 
presidente di società, al fax:095-2937008 oppure alla e-mail: sicilia@tds-
live.com e dovranno contenere: cognome, nome, categoria,data di nascita, 
numero di tessera (Fidal, Ente di promozione sportiva) di ciascun atleta. 

Nel caso di staffette composte da atleti di società diverse bisognerà 
specificare il nome da assegnare alla squadra nonché l’ordine di partenza di 
ogni atleta.

La quota di partecipazione è di €. 15,00 per atleta. È garantita la medaglia 
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di partecipazione, il pacco gara e gadget ricordo della manifestazione.

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a Danilo Girgenti 
causale: 6 ORE Palermo _ Mondello  e nomi iscritti alle seguenti 
coordinate:

IT51V0760105138291084191088

La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità 
documentata a partecipare alla gara l’atleta potrà: trasferire l’iscrizione ad 
altra persona previa comunicazione alla segreteria entro 5 giorni prima 
della gara

La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine 
sopra previsto, e di fare pagare una penale di Euro 10,00 ad atleta, 
comunque entro e non oltre Venerdo 1 dicembre e l’organizzazione in questo 
caso si riserva di non garantire il pacco gara. 

Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 

I possessori di Runcard e i tesserati per gli E.P.S. riconosciuto dal CONI e 
convenzionato con la FIDAL, dovranno inoltrare la copia della tessera e la 
copia del Certificato Medico Agonistico uso Atletica Leggera. Certificati 
medici rilasciati per altre discipline sportive non verranno presi in 
considerazione. 

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.

In particolare si dovranno rispettare le seguenti regole:

 Ogni atleta sarà munito di chip per il rilevamento elettronico della 
velocità e della distanza;

 Durante la gara, qualora l’atleta non fosse in grado di continuare la 
corsa dovrà comunicarlo al giudice del percorso, e gli verrà 
conteggiato il numero dei giri percorsi compreso le eventuali frazioni 
in metri sino al momento dell’abbandono;

 Il risultato finale utile per la classifica risulterà dal prodotto dei giri 



interi espressa in metri e centimetri, più la distanza dell’ultimo giro 
anch’esso espresso in metri e centimetri;

 Negli ultimi 30’ di gara ogni podista sarà munito di testimone 
consegnato dai giudici, l'atleta lo dovrà depositare sul marciapiede 
alla sua destra allo scadere del tempo di percorrenza;

 Ogni concorrente allo scadere della propria frazione dovrà 
completare il giro ed il cambio avverrà sulla linea del traguardo.

 5’ prima dello scadere della 6a ora ci sarà uno sparo di avviso;

 Allo scadere della 6a ora un secondo sparo decreterà la fine della 
gara e ogni podista si dovrà fermare fissando il proprio testimone 
(con il numero del proprio pettorale) sul punto esatto di arresto. Sarà 
cura dei Giudici di gara misurare i metri percorsi oltre ai giri 
completi; Saranno inseriti in classifica finale tutti gli atleti   
partecipanti, a prescindere dal chilometraggio

 Saranno premiati solamente coloro che avranno superato il traguardo 
minimo di Km 42,195. Questo è valido sia per la gara individuale che 
per la staffetta; 

 I risultati saranno consultabili sul sito www.tds-live.com;

 Nel caso di reclamo, questo deve essere presentato in seconda istanza 
su apposito modulo alla Giuria d’Appello presso la struttura 
Organizzativa, deve avvenire entro 30’ dalla pubblicazione dei 
risultati e deve essere accompagnato dalla cauzione di €50,00 che 
verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato.

La manifestazione sarà controllata da Giudice delegato Fidal . Ad ogni 
atleta sarà consegnato un chip elettronico che dovrà indossare durante la 
gara e restituire all’arrivo.

La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 18,00 che ci 
riserveremo di richiedere in unsecondo momento alla società di appartenenza nel 
caso di partecipanti al Grand Prix, al singolo atleta nelcaso di iscritti Runcard o 
E.P.S.

A tutti i partecipanti verrà assegnato un pettorale di gara. È consentita la 
sostituzione durante la riunione giuria e concorrenti. Lo scambio del 
pettorale assegnato senza la preventiva comunicazione, comporta la 
squalifica degli atleti.

Per tutti i partecipanti un diploma online scaricabile gratuitamente dal sito 
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www.tds-live.com

Percorso - Ritrovo - Ritiro pettorali e buste gara:

La Gara si svolgerà sul Lungomare di Mondello ,partenza dallo 
stabilimento ex Charleston su un anello in asfalto, completamente piatto di 
km 2,000 e chiuso al traffico. Sul percorso gara è previsto un punto ristoro 
(liquidi/solidi), un punto cambio indumenti e servizi igienici.

Raduno atleti e consegna pettorali e buste gara: Dalle ore 7,00 alle 10,00 
del giorno della gara, ci sarà un briefing pre-gara e la consegna dei pettorali 
e delle buste gara nei pressi della partenza , ex stabilimento Charleston 

Le buste gara conterranno il microchip, il pettorale e vari gadget offerti 
dagli sponsor  della manifestazione.

Al termine della prova, alla consegna del chip verrà consegnata la medaglia 
della manifestazione.

Premiazioni:

Verranno premiati con targhe e/o prodotti tipici e/o materiale sportivo:

 le prime staffette classificate “3 atleti x 2 ore” tipologia “solo 
uomini”, “solo donne” e“mista”; 

 le prime tre staffette “2 atleti x 3 ore” tipologia "solo uomini", "solo 
donne" e "mista"

Informazioni:

Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate sui canali web 
www.palermorunning .it, www.siciliarunning.it e sulla pagina evento 
Facebook “6 ore di Mondello 

Dichiarazione di responsabilità:

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di 
accettare il presente regolamento e 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, nonché di conoscere ed accettare tutte 
le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera come previsto dalle norme 
FIDAL vigenti. Dichiara, inoltre, espressamente sotto la propria 
responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 
n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n.127), ma 
di esonerare l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno partecipato 
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all’organizzazione dell’evento sportivo da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.

All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le 
condizioni vigenti.

Trattamento Dei Dati

Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 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 da parte 
dell’asd Palermo Running  e/o dei suoi partners e/o Sponsors;

 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 Girgenti Danilo , A.S.D. Palermo Running. Con l’iscrizione alla gara 
edizione 2016 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, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo.

Ulteriori Informazioni

Gli organizzatori si riservano la facoltà di variare il programma orario dandone 
tempestiva comunicazione alla riunione giuria e concorrenti. Il presente 
regolamento viene pubblicato sui sitiwww.siciliarunning.it, www.tds-live.com e 
sulla pagina facebook della Società. La Società Organizzatrice, non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali incidenti  a persone o cose, prima, durante e 
dopo la  gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa dalla convenzione 
Fidal ..

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo e 
riferimento a quanto contenuto nei regolamenti FIDAL/IUTA di 
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Ultramaratona.


