
     
 

 

 

                 LA ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM                e                 LA ASD POLISPORTIVA ATLETICA             

PALERMO        BAGHERIA 

                                   il 14 Novembre 2021 

BAGHERIA “CITTA’DELLE VILLE” 

Organizzano 

“ 4° TROFEO EQUILIBRA RUNNING TEAM - 8° TROFE DEL  MARE” 

Corsa su strada inserita nel circuito gare Nazionali Fidal Bronze Label. 
 

La società ad ASD Equilibra Running Team in collaborazione con l’A.S.D. Polisportiva Atletica Bagheria, con il 

Patrocinio del Comune di Bagheria e la collaborazione della FIDAL Sicilia, organizza, per domenica 14 novembre 

2021, il 4°trofeo equilibra - 8° Trofeo del Mare “Bagheria Città delle Ville”, manifestazione di corsa su strada sulla 

distanza di km 10. La manifestazione è valida come terza prova del 26° Grand Prix Sicilia di corsa su strada, 

inserita in Calendario nazionale FIDAL 2021 (Bronze Label). 

Potranno partecipare, conformemente alla normativa vigente, tutte le società e gli atleti in regola con il 

tesseramento FIDAL  per l’anno 2021, tutti i possessori di RUNCARD. 

 

NORME EMERGENZA COVID    

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di svolgimento dell’evento, 

seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emanato dalla Fidal. Eventuali aggiornamenti al 

protocollo saranno pubblicati sul sito della Fidal:  hiip://www.fidal.it/content/Covid -19/127307  

L’emanazione di nuove regole da parte del Governo Centrale o delle Amministrazioni Territoriali può in qualunque 

momento annullare quanto previsto dal protocollo in vigore. Gli atleti, i dirigenti, i tecnici ed eventuali altri 

accompagnatori dovranno consegnare al momento dell’ingresso nell’area interessata alla manifestazione 

l’autocertificazione covid, scaricabile al seguente link: 

hiip://www.fidal.it /upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf 

 

Norme di partecipazione (T.U.I.R. art.148)  

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” 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: 

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 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 possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso 

di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di 

ciascuna manifestazione.  

 

 

 



 

 

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica 

Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, 

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

  • I certificati medici dovranno riportare la dicitura di “idoneità sportiva agonistica alla pratica dell’ATLETICA      
   LEGGERA”. Certificati medici rilasciati per altri sport o con diciture come “corsa”, “podismo”, “maratona” o “mezza       
  maratona” non sono validi ai fini della partecipazione.  

• Le tessere RUNCARD e RUNCARD-EPS sono rinnovabili. Sulla tessera è riportata la scadenza della stessa. Se, durante 
il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di 
ricevuta dell’avvenuto rinnovo online.  
 
 

Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti. Per le Società affiliate alla Fidal dovranno pervenire 

tramite e mail all'indirizzo sicilia@mysdam.it su carta intestata a firma del presidente di Società, indicando per 

ogni atleta numero di tessera, cognome, nome, anno di nascita e categoria. 

La tassa d’iscrizione è di € 8,00. I pettorali dovranno essere ritirati  giorno della gara esclusivamente in blocco dal 

responsabile della Società, contestualmente al ritiro verrà dato il pacco gara con prodotti “Equilibra” , prodotti 

tipici e canotta tecnica dell’Equilibra per i primi 500 iscritti.   
 Per tutti, la scadenza delle iscrizioni è prevista per mercoledì 10 novembre 2021 entro le ore 24:00.  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 venerdì 12 novembre alle ore 12:00, l’organizzazione in questo caso si riserva 

di non garantire il pacco gara. 

 

 DOPO TALE DATA NON VERRANNO PIU’ ACCETTATE ISCRIZIONI  

 

Modalità di pagamento:  

 

Tramite  Bonifico Bancario o Postale : 

intestato a                  ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM  

codice IBAN               IT6 0Y0 760 104 600 001 017 352 319  

causale                       Denominazione Società Fidal - iscrizione al 4° Trofeo Equilibra – 8° Trofeo del Mare. 

 

Per le società il bonifico può esser effettuato in unica soluzione specificando il numero degli atleti . 

 

PREMAZIONI 

 Saranno premiati I PRIMI TRE ASSOLUTI MASCHILI  E  LE PRIME TRE ASSOLUTE FEMMINILI ,  il primo classificato di   
ogni categoria Maschile e la prima classificata di ogni categoria  Femminile con premiazioni in natura. 
Le premiazioni saranno composte da piatto in ceramica con disegno tipico della località fatto a mano da un artista 
locale, prodotti tipici  locali e prodotti del nostro main sponsor “EQUILIBRA” 
 
RECLAMI  
I reclami dovranno essere presentati, nel rispetto delle norme della Fidal e del R.T.I., per iscritto entro 30 minuti dalla 
comunicazione ufficiale del risultato, 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  
 
PERCORSO 

La gara, per un totale di km 10, si sviluppa su cinque giri da km 2 in un circuito cittadino, interdetto al t raffico 
veicolare, che interesserà: Via Diego D’amico(altezza villa Palagonia partenza e arrivo) ,Corso Umberto I ,Corso 
Butera, Via Libertà, Via Quattrociocchi, Via del Cavaliere, Via Roccaforte, Via Volta, Via Roma. Il percorso, è 
completamente piatto e veloce. 



 
 
NOTE 
Le società dovranno comunicare obbligatoriamente la presenza dei propri tecnici e dirigenti alla società organizzatr ice 
tramite mail: salvo.bada62@hotmail.com . 
 
 
PROGRAMMA ORARIO 

08:30 Ritrovo e ritiro pacchi gara; 

10:30 Partenza tutte le categorie; 

12:00 Premiazioni; 

Il Ritrovo per il ritiro pettorali degli atleti è fissato presso la zona di partenza in via Diego D’amico (all’altezza di vil la 

Palagonia)  a Bagheria. 

  La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo meteorologi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per info :  
Tommaso Ticali                 333 7367838 
Salvatore Badagliacca      327 2593922 
Vincenzo Puglisi                320 7533457





 


